
Luca Bortolami durante la presentazione

Corso gratuito e occupazione garantita, 
 Tigamaro punta sulla formazione 

 per salvare il distre�o pelle�iero
TOLENTINO - L'azienda ha dato il via al terzo modulo dell'Academy. La
presentazione con l'amministratore Luca Bortolami nel prestigioso teatro
Politeama
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La presentazione del corso Tigamaro

 

Tigamaro tira dritto per la sua strada,
quella della formazione e
dell’apertura ai giovani. L’azienda
pellettiera di Tolentino si è distinta
negli ultimi anni per l’attenzione
all’innovazione e alla valorizzazione
del prodotto. Ultimo esempio del
cammino intrapreso
dall’amministratore Luca Bortolami  è
il corso Fse per tecnico di piccola e
media pelletteria presentato questa
mattina al teatro Politeama, che vede
la Tigamaro partner come sponsor
della rassegna “Il jazz”. 

Il 3° modulo Tigamaro Academy, corso
gratuito e ad occupazione garantita, finanziato dalla Regione, vedrà al termine l’assunzione
di almeno 10 allievi per un minimo di 2 anni nelle aziende Tigamaro e Tlab.

 «La formazione in azienda è la ricetta innovativa – spiegano –  in cui Tigamaro crede per
salvare il distretto pellettiero marchigiano: plasmare i “mastri artigiani” del futuro,
ricreando così l’antico tessuto produttivo locale, competente e professionale, in un distretto
in preda alla desertificazione. IL 3° modulo Tigamaro Academy è un corso di “cultura del
fare” in cui si è tutti coinvolti in un processo valoriale che porta alla realizzazione di pezzi
unici, simbolo dell’eccellenza “Made in Italy”. Ad oggi, sono più di 20 i nuovi assunti,
formati con i primi due moduli dell’Academy”.

Scegliendo al Sala Spettacoli del Politeama, Tigamaro ha voluto lanciare un altro
messaggio: «La ricostruzione passa attraverso mille declinazioni, da quella sociale a quella
finanziaria, culturale e imprenditoriale, generando contaminazioni positive e sinergie che
rendono onore al “Made in Italy”». Tigamaro (che gestisce direttamente l’accademia,
mettendo a disposizione spazi, attrezzature e studiando di uno speciale piano didattico che
ha già portato ad ottimi risultati) per la realizzazione del progetto ha scelto di avvalersi
della preziosa e determinate collaborazione di Bit Srl, ente accreditato per la formazione
professionale nella Regione Marche.

 

 

 

Nasce Tigamaro Academy:  
“Formiamo professionisti della pelle  
e se sono bravi li assumiamo”
TOLENTINO – L’amministratore Luca Bortolami ha presentato il
progetto che vede impegnati 12 giovani: “E’ una misura per
contrastare la desertificazione di questo distretto. Poltrona Frau,

Arena e tutti gli altri facciano lo stesso”
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«Case fa�e con la stampante 3d: 
 potevano essere più funzionali delle

Sae»
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GLI ULTIMI COMMENTI

1. Aldo Iacobini: «Per Valenti. Sì, la gente
è stufa sia...»

2. Gianfranco Ferroni: «piena solidarieta'
per Isem ! E vergogna per...»

3. Gianni Baldassarri: «Una vera e propria
vigliaccata che non deve...»

4. Fabio Valenti: «Dispiace certi accaduti,
ma temo che dovremo...»

5. Giuseppe Bommarito: «Per Aldo Iacobini
Mi sembra evidente che le...»

6. Aldo Iacobini: «C'è già un sito sul
turismo di Macerata:...»

7. Mariella Della Mora: «Per fortuna non è
capitato di mattina...»

8. Massimo Bellagamba: «sono 20 anni che
cercate di sgrovigliare la...»

9. Massimo Bellagamba: «ma perché dovete
sempre fare le cose al...»

10. Massimo Vita: «Questi sono luoghi
dove si dovrebbe stare...»

 

 

1. 17 Nov - Getta acido e accoltella una
donna, choc nel centro di Civitanova

2. 8 Dic - Tragedia in discoteca, panico
per lo spray al peperoncino: morti 5
ragazzi e una mamma nella calca

3. 16 Nov - «Licenziata l’ostetrica per
eccellenza: ha insegnato il parto
naturale a schiere di donne»

4. 21 Nov - Davide, morto nel mare che
amava: si tuffava in ogni stagione

5. 8 Dic - Tragedia in discoteca, i nomi
delle vittime La disperazione di una
mamma: «Mia figlia aveva 14 anni»

6. 21 Nov - Tragedia in riva al mare,
46enne trovato morto

7. 27 Nov - Martina, laurea con 110 e
lode in Infermieristica

Più letti Recenti Più commentati

Cerca nel giornale
  

CHI SIAMO CONTATTI PUBBLICITA’ LOGIN REGISTRATI ANNUARI NETWORK

https://www.cronachemaceratesi.it/2017/02/15/nasce-tigamaro-academy-formiamo-professionisti-della-pelle-e-se-sono-bravi-li-assumiamo/924851/
https://www.cronachemaceratesi.it/2017/02/15/nasce-tigamaro-academy-formiamo-professionisti-della-pelle-e-se-sono-bravi-li-assumiamo/924851/
https://www.cronachemaceratesi.it/
https://www.cronachemaceratesi.it/
https://eepurl.com/mHAHH
https://www.cronachemaceratesi.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2017%2F09%2F30%2Fcorso-gratuito-e-occupazione-garantita-tigamaro-punta-sulla-formazione-per-salvare-il-distretto-pellettiero%2F1015691%2F
https://www.cronachemaceratesi.it/registrazione/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/case-fatte-con-la-stampante-3d-potevano-essere-piu-funzionali-delle-sae/1188074/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/case-fatte-con-la-stampante-3d-potevano-essere-piu-funzionali-delle-sae/1188074/
https://www.cronachemaceratesi.it/responsabilita-dei-contenuti/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
https://www.cronachemaceratesi.it/
https://www.cronachemaceratesi.it/
https://cm10.cronachemaceratesi.it/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/archivi/archivio-notizie/
https://www.cronachemaceratesi.it/sport/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/archivi/politica/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/archivi/eventi-spettacoli/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/archivi/archivio-economia/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/zzzz-correlati/terremoto-2016/
https://www.cronachemaceratesi.it/video/
https://www.cronachemaceratesi.it/tutti-i-comuni/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/macerata/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/civitanova/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/recanati/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/porto-recanati/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/tolentino/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/potenza-picena/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/san-severino/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/corridonia/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/treia/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/camerino/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/matelica/
https://www.cronachemaceratesi.it/category/comuni/cingoli/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/14/case-abbattute-dopo-i-danni-del-sisma-i-terremotati-non-dovranno-pagare-gli-oneri-di-costruzione/1188519/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/parrucchiere-picchiato-in-centro-ero-andato-al-bancomat-delle-poste-in-tre-mi-hanno-preso-a-pugni/1188094/
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2017%2F09%2F30%2Fcorso-gratuito-e-occupazione-garantita-tigamaro-punta-sulla-formazione-per-salvare-il-distretto-pellettiero%2F1015691%2F
https://twitter.com/share?original_referer=/&text=Corso+gratuito+e+occupazione+garantita%2C++Tigamaro+punta+sulla+formazione++per+salvare+il+distretto+pellettiero&url=https://www.cronachemaceratesi.it/2017/09/30/corso-gratuito-e-occupazione-garantita-tigamaro-punta-sulla-formazione-per-salvare-il-distretto-pellettiero/1015691/
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2017%2F09%2F30%2Fcorso-gratuito-e-occupazione-garantita-tigamaro-punta-sulla-formazione-per-salvare-il-distretto-pellettiero%2F1015691%2F
mailto:?subject=Corso%20gratuito%20e%20occupazione%20garantita%2C%20%3Cbr%3E%20Tigamaro%20punta%20sulla%20formazione%20%3Cbr%3E%20per%20salvare%20il%20distretto%20pellettiero&body=TOLENTINO%20-%20L%27azienda%20ha%20dato%20il%20via%20al%20terzo%20modulo%20dell%27Academy.%20La%20presentazione%20con%20l%27amministratore%20Luca%20Bortolami%20nel%20prestigioso%20teatro%20Politeama%20%20Read%20Here%3A%20https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2017%2F09%2F30%2Fcorso-gratuito-e-occupazione-garantita-tigamaro-punta-sulla-formazione-per-salvare-il-distretto-pellettiero%2F1015691%2F
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/parrucchiere-picchiato-in-centro-ero-andato-al-bancomat-delle-poste-in-tre-mi-hanno-preso-a-pugni/1188094/#comment-355289
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/parrucchiere-picchiato-in-centro-ero-andato-al-bancomat-delle-poste-in-tre-mi-hanno-preso-a-pugni/1188094/#comment-355283
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/parrucchiere-picchiato-in-centro-ero-andato-al-bancomat-delle-poste-in-tre-mi-hanno-preso-a-pugni/1188094/#comment-355282
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/parrucchiere-picchiato-in-centro-ero-andato-al-bancomat-delle-poste-in-tre-mi-hanno-preso-a-pugni/1188094/#comment-355280
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/le-notti-troppo-lunghe-delle-discoteche-funzionali-alluso-di-droghe/1188323/#comment-355279
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/14/marca-maceratese-primo-incontro-sara-presentato-il-sistema-mama-e-gli-strumenti-per-valorizzare-turismo/1188444/#comment-355278
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/boato-in-palestra-crollano-i-pannelli/1188453/#comment-355287
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/le-notti-troppo-lunghe-delle-discoteche-funzionali-alluso-di-droghe/1188323/#comment-355277
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/maxi-retata-ai-parchi-commerciali-cinesi-tre-commercianti-denunciati-migliaia-di-prodotti-sequestrati/1188315/#comment-355276
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/13/boato-in-palestra-crollano-i-pannelli/1188453/#comment-355275
https://www.cronachemaceratesi.it/gli-ultimi-300-commenti/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/11/17/accoltellamento-in-un-ristorante-choc-nel-centro-di-civitanova/1177001/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/08/tragedia-in-discoteca-panico-per-lo-spray-al-peperoncino-morti-sei-ragazzi/1186011/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/11/16/licenziata-lostetrica-per-eccellenza-ha-insegnato-il-parto-naturale-a-schiere-di-donne/1176417/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/11/21/davide-morto-nel-mare-che-amava-si-tuffava-in-ogni-stagione/1178788/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/08/tragedia-in-discoteca-i-nomi-delle-6-vittime-la-disperazione-mia-figlia-aveva-14-anni/1186075/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/11/21/tragedia-in-riva-al-mare-46enne-trovato-morto/1178719/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/11/27/martina-laurea-con-110-e-lode-in-infermieristica/1181255/
https://www.printfriendly.com/print?headerImageUrl=&headerTagline=&pfCustomCSS=https%3A%2F%2Fcdn.cronachemaceratesi.it%2Fwp-content%2Fuploads%2Fstatic%2Fcss%2Fsingle-print.css&imageDisplayStyle=right&disableClickToDel=0&disablePDF=0&disablePrint=0&disableEmail=0&imagesSize=full-size&url=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2017%2F09%2F30%2Fcorso-gratuito-e-occupazione-garantita-tigamaro-punta-sulla-formazione-per-salvare-il-distretto-pellettiero%2F1015691%2F&source=wp
http://www.facebook.com/cronachemaceratesi
http://twitter.com/#!/CronacheMc
http://feeds.feedburner.com/cronache_maceratesi
https://www.cronachemaceratesi.it/redazione/
https://www.cronachemaceratesi.it/pubblicita/
https://www.cronachemaceratesi.it/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2Fwp-admin%2F&reauth=1
https://www.cronachemaceratesi.it/certificazione/

