Al Presidente
dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Il sottoscritto
Consigliere del Gruppo Lega Nord

Premesso che:
-

Irecoop Emilia Romagna, ente di formazione di emanazione di Confcooperative, dal 1979 offre
ed organizza:
•

Corsi di formazione professionale;

•

Corsi di aggiornamento professionale;

•

Corsi di specializzazione;

•

Accompagnamento alla creazione d’impresa;

•

Sostegno all’inserimento lavorativo;

•

Consulenze specializzate per Cooperative e Imprese;

-

Irecoop ER, accompagna persone e aziende nelle diverse fasi del percorso di crescita sia
professionale che personale, provvedendo all’individuazione di strumenti e azioni dedicati e
pensati per i singoli obiettivi;

-

Nata per soddisfare le esigenze formative delle Imprese rappresentate da Confcooperative Emilia
Romagna, Irecoop ER è diventata nel tempo un punto di riferimento per le Cooperative associate
e non solo;

-

Irecoop ER promuove e diffonde i valori del sistema cooperativo sia in Italia che all’estero grazie
all’ufficio Progetti Internazionali, che negli ultimi anni ha sviluppato nuovi e importanti rapporti,
scambi e partenariati con diversi paesi esteri;
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Considerato che:
-

Irecoop ER nel tempo ha maturato una forte esperienza nell’individuazione, nella progettazione
e nel coordinamento di percorsi formativi a beneficio di persone ed aziende;

-

Con Irecoop ER è infatti possibile accedere gratuitamente a corsi e opportunità formative e
richiedere consulenze gratuite per la creazione di progetti formativi a sostegno della crescita dei
propri dipendenti e della propria azienda beneficiando di finanziamenti pubblici e privati;

Rilevato che:
-

La stessa ha effettuato negli ultimi anni numerosi corsi di formazione rivolti a personale occupato
o inoccupato per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario;

-

Molti operatori lamentano che dopo circa 1 anno non hanno ricevuto l’attestato di OSS nonostante
Irecoop sia stata saldata con largo anticipo;

Interroga la Giunta Regionale per sapere:
-

Se sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

-

Se la regione ha dato finanziamenti per l’emissione di questi corsi di riqualificazione;

-

Se ritenga giusto questo ritardo nell’emissione dell’attestato

Bologna, 15 gennaio 2018

Daniele Marchetti
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