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 visita episcopale a novembre 2019

i "nostri" tirocini: conosciamoli un po' meglio!

   

                     
lorenzo                        

                       giurbino
    
   

frase tipica:  tra moglie e marito   
   non mettere il dito! (pronunciata di solito 
   quando Youssef e Michele discutono)   

   occupazione:  meccanico
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Giovedì 28 novembre presso la sede di Cre-
valcore riceveremo la visita del Vescovo di 
Bologna!!! 
Mons. Matteo Zuppi inizia dal nostro capan-
none la sua visita alle parrocchie di Creval-
core, Sammartini e Sant’Agata Bolognese. 
Questa tre giorni partirà con un piccolo se-
minario sul tema del lavoro con un focus par-
ticolare sui nostri territori. L’intento non è quel-
lo di raccontare quanto siamo buoni, bravi e 
belli ma anzi di provare di riflettere, nella ma- 
niera più ampia e laica possibile, sul mondo 
del lavoro. A noi quindi il ruolo e l’onore di fare 
gli onori di casa nel miglior modo possibile. 
Ci vediamo tutti, giovedì 28 novembre dalle 16 
alle 18!

Che cos’è un tirocinio? 

Il tirocinio, dice la Regione, è uno degli strumenti per promuovere e supportare l’inserimen-
to lavorativo delle persone, in particolare giovani, e per sostenere le loro scelte professio-
nali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire 
nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Il 1 luglio 2019 è cambiatala normativa che regola i tirocini al fine di favorire maggiori tutele 
per i tirocinanti, con un monitoraggio ed un controllo maggiori. Questa novità è stata un  
cambiamento anche per noi e, come tutte le leggi che si rispettino, ci vuole un tempo per 
immagazzinare le nuove informazioni e prendere bene le misure rispetto alle nuove richie-
ste e modalità operative differenti.

E noi? 

Al 30 settembre avevamo attivi 7 tirocinanti: dal 1 gennaio 2019 abbiamo ospitato 23 tiro-
cinanti e 5 di questi sono poi diventati dipendenti LPC a tutti gli effetti. 
Tutti i settori di Piccola Carovana ospitano tirocinanti! Le persone ci vengono segnalate 
da servizi quali Ausl, altre coop sociali, CSM, Comuni ed enti pubblici o partecipate.
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Eccovi un breve riassunto dell’assemblea dell’11 ottobre2019. Questo pomeriggio che ci è 
servito per riunirci, parlare, eleggere e riflettere grazie alla prima edizione della “Pausa del 
Cammello”. Non perdetevi la prossima occasione di vedersi in assemblea, è questo lo stru-
mento con cui i soci possono indirizzare la Cooperativa, ragionando assieme.

Il nuovo collegio sindacale 

Abbiamo eletto questo nuovo organismo per adeguarci a una nuova normativa che ob-
bliga le aziende, che hanno determinati parametri economici e numerici, a dotarsi di un 
collegio sindacale entro il 15/12/2019. Il collegio eletto andrà a sostituire il revisore unico 
dei conti che abbiamo avuto fino ad ora. L'obiettivo per noi è di far sì che l'adempimento 
di questo obbligo diventi in realtà un'opportunità e una risorsa nuova da mettere a frutto. 
Il collegio sindacale neo-eletto è composto da 3 persone, le quali, tra le varie cose, 
hanno anche l’obbligo di partecipare alle sedute del CDA per verificarne le corrette de-
liberazioni e “funzionamento”. Le tre persone nominate dall’11 ottobre, che rimarranno in
carica 3 esercizi (fino quindi al bilancio 2021) sono Cocchi Enea che ricoprirà il ruolo di Pre-
sidente del Collegio, il dott. Moscatelli e la dott.ssa Ferioli. Il primo è l’unico che già cono-
sciamo perché è da tanti anni il nostro commercialista. 
Da gennaio 2020 la dott.ssa Campa diventerà la nostra nuova commercialista.

                                                             Buon lavoro Nicola! 

                                 L’Assemblea ha inoltre eletto un nuovo consigliere, a seguito delle dimis-  
                                 sioni del consigliere Montori, che starà in carica fino all'approvazione del  
                                 bilancio 2020: buon lavoro allora al neo eletto Nicola Broglia, cuoco all’O-
                                 steria La Buca del Pallone e crevalcorese doc. 
                                 A lui il compito, da buon consigliere, di partecipare al CDA, votare e pro-
                                 porre decisioni importanti per la Cooperativa che ne indirizzano l’azione
                                 quotidiana.

Quando? Sabato 9 novembre - Iscrizioni aperte per te e il tuo +1! 
(per iscriverti contatta Elisa Trimeri, Daniele Bergamini o Lorenzo Bonazzi)

Il programma della giornata: 

Ore 12: ritrovo a Crevalcore in capannone e partenza verso Bologna
Ore 12.45: ritrovo a Pallavicini e pranzo tutti assieme (pranzo offerto dalla cooperativa)
Ore 14.45: ritrovo davanti al MAST in Via Speranza 42, Bologna
Ore 15: inizio visita alla mostra con una guida d’eccezione, il nostro Lorenzo Bonazzi 
Ore 17 circa: fine della visita e rientro in sede
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welfare aziendale

assemblea dell'11 ottobre - cosa ci siamo detti

cammelli in gita - mostra anthropocene 

offerte, ideE, proposte 

dedicate ai soci

Questo mese si parla di… 


