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Competenze

I piani di EdiliziAcrobatica,
48 mila ore di formazione:
centrale il capitale umano

La valorizzazione del capitale umano. É il
must a cui EdiliziAcrobatica, il gruppo inter-
nazionale specializzato in lavori edili a doppia
fune di sicurezza, non rinuncia. Anzi, lo consi-
dera il motore della sua crescita e del suo suc-
cesso. Oggi, infatti, conta n.. oo addetti tra mu-
ratori acrobatici, tecnici di cantiere, impiegati
e manager e, entro la fine dell'anno, ha in pro-
gramma l'assunzione di altre centinaia di per-
sone che andranno a ricoprire diversi ruoli.

Dall'inizio dell'anno sono più di 48 mila le
ore di formazione erogate e che puntano a mi-
gliorare non solo le competenze operative ma
anche quelle trasversali, le cosiddette soft skii-
Is. «Ho sempre creduto nella formazione delle
persone - racconta Anna Marras, socia e am-
ministratrice con delega alle risorse umane
del gruppo, guidato da Riccardo lovino — e ho
sempre lavorato in questo settore, anche pri-
ma di entrare in EdiliziAcrobatica, perché ri-
tengo che solo grazie a una formazione, non
generica ma commisurata alle attitudini e ai
desideri di ogni singolo essere umano, si pos-
sa aiutare chiunque a raggiungere i propri
obiettivi, sia sul lavoro che nella vita privata».
Sono sei i professionisti dedicati alla forma-

zione con percorsi di crescita "su misura", in.
linea con gli obiettivi lavorativi e personali de-
gli interessati e due le Academy, una dedicata
agli operai e l'altra al personale impiegatizio,
commerciale e manageriale, che organizzano
classi in tutta Italia. «In questi anni, attraverso
le nostre Academy, abbiamo aiutato i nostri
dipendenti e collaboratori a realizzare i loro
sogni, così oggi abbiamo ragazzi che, partiti
come tecnici commerciali, ricoprono ruoli
chiave e manageriali, conquistati attraverso il
miglioramento delle loro capacità e attitudini
personali — ha aggiunto Marras, che conside-
ra la formazione come l'allenamento dei "mu-
scoli spirituali e intellettuali" di cui ogni per-
sona è naturalmente dotata e che, se opportu-
namente sollecitati, le consentiranno di realiz-
zare ogni desiderio e tagliare ogni traguardo».

Emily Capozucca
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I corsi

• EdiliziAcro-
batica, società
fondata a
Genova da
Riccardo lovino
nel 1994 e
specializzata
nel settore
delle
ristrutturazioni
di esterni,
punta sul
capitale umano
e investe in ore
di formazione
per tutti i
lavoratori.

• Due solo le
Academy che
erogano corsi
in tutta Italia,
che mirano a
migliorare sia
le competenze
operative ma
anche le
cosiddette soft
skills, in linea
con gli obiettivi
professionali e
personali.
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