Concorso “Estetista di domani”
in collaborazione con Next Anobile e Confartigianato Imprese Lomellina

Vigevano, 27 Marzo 2018 – AREA FORMAZIONE della Fondazione Vincenzo Roncalli promuove il contest
“Estetista di domani” in collaborazione con Next Anobile di Vigevano (PV) e Confartigianato Imprese
Lomellina per premiare le capacità e attitudini professionali delle allieve del IV anno del corso di Estetica e
delle allieve diplomate presso la scuola per riconoscerne il merito personale. Il concorso prevede tre fasi in
cui le concorrenti si metteranno alla prova in ambiti caratterizzanti la professione: trattamento viso completo,
manicure con semipermanente e trucco sposa e verranno giudicate da una giuria composta da membri
interni alla scuola e da rappresentanti dei partner dell’iniziativa. L’esito del concorso si baserà su diversi
aspetti professionali e attitudinali ritenuti fondamentali per lo svolgimento dell'attività artigianale in questione,
senza tralasciare il riscontro della candidata sui social media (Facebook e Instagram). La vincitrice del
contest, previa apertura di regolare Partita IVA (procedura nella quale verrà assistita da Confartigianato
Imprese Lomellina), avrà diritto ad un periodo di 3 mesi gratuito di prova per l’affitto di una cabina presso
l'azienda Next Anobile di Vigevano (PV) e avere la possibilità di entrare nel mondo del lavoro in una realtà. E
avrà, inoltre, diritto ad un ordine omaggio di prodotti in base ad un listino esclusivo per i collaboratori
dell'azienda ospitante Next Anobile. Il contest viene presentato il 27 marzo 2018 in occasione della
conferenza stampa indetta presso la scuola e si avvierà il 27 aprile con la prova della prima fase. La
premiazione della vincitrice sarà il 27 maggio 2018 durante l’evento di fine anno della scuola “Girl Power”
presso Palazzo Merula, Vigevano (PV).
Carlo Cavigliani, Presidente di Fondazione Roncalli, ha caldamente sostenuto tale progetto, affermando che
“promuoviamo questa iniziativa per valorizzare la qualificazione professionale e per sostenere una giovane
diplomata nell’avvio della propria attività”.
Dello stesso avviso Roberto Gallonetto, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Lomellina,
dichiarando che “Confartigianato Imprese Lomellina, nell’ottica di quel riguardo e di quell’affetto che il nostro
mondo ha verso le nuove generazioni, futura linfa vitale dell’economia delle nostre imprese, manifesta
l’interessamento e l’apprezzamento per la proposta progettuale formativa avanzata da Fondazione Roncalli
– area Formazione - attraverso la realizzazione di un “contest” che prevede la premiazione e
l’accompagnamento verso il mondo del lavoro in forma autonoma, grazie alla possibilità offerta da
un’impresa artigiana locale.”

AREA FORMAZIONE della Fondazione Roncalli, situata a Vigevano nei locali dell’ex scuola media Besozzi, è una scuola professionale che progetta e
organizza corsi rivolti a giovani, inoccupati, persone con disabilità e allievi in obbligo scolastico. È un ente accreditato da Regione Lombardia e
certificato da CSI CERT secondo la normativa UNI EN ISO: 9001:2008 per l’erogazione di corsi di formazione. Nasce nel 2016 ereditando le attività
formative gestite dall'Area Formazione del Consorzio AST, ora coordinate dalla Fondazione Istituto d'Arte e Mestieri Vincenzo Roncalli, storica
istituzione vigevanese che dal 1875 opera sul territorio attraverso la promozione di attività sociali e culturali. I corsi proposti, pur essendo orientati a
formare una figura professionale attraverso una didattica basata su laboratori pratici e materie professionalizzanti, non trascurano un'ampia
preparazione culturale dell'allievo. Qualifiche e Diplomi professionali rilasciati sono titoli validi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del
diritto-dovere di istruzione e formazione e sono spendibili e riconoscibili sul territorio nazionale e nella Comunità Europea. Gli allievi in obbligo
formativo possono accedere gratuitamente ai percorsi tramite l'assegnazione di doti individuali che vengono attribuite agli enti dalla Regione
Lombardia e/o dal Fondo Sociale Europeo.
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