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Alberto Bertoli confermato presidente della neonata Bcc Lodi

Dai banchi di scuola al posto di lavoro

Nuovo Master del Politecnico di Milano

DLA Piper cerca 
giovani talenti

Prodotti del commercio equosolidale

Il Consiglio di Amministrazione 
recentemente eletto di Bcc Lodi 
si è riunito per la prima seduta di 

nuovo mandato, rinnovando le ca-
riche apicali dell’istituto. Presidente 
eletto è risultato Alberto Bertoli, vi-
cepresidente è Marco Maria Rosario 
Sagnelli. Entrambi sono stati ricon-
fermati nel ruolo.
«Sono al terzo mandato – commen-
ta Bertoli – come amministratore di 
BCC Lodi: per me è un onore poter 
guidare ancora per i prossimi tre 
anni l’istituto che, nella nuova ve-
ste di Bcc Lodi, si appresta a vivere 
sfide importanti. Nel corso degli ul-

timi anni la BCC ha centrato obiet-
tivi importanti come l’apertura delle 
filiali di San Giuliano e di Opera; ora 
guardiamo all’area metropolitana di 
Milano dove puntiamo a sbarcare 
per quantoprima, mantenendo intat-
to spirito e modalità operativa della 
nostra tradizione. Proprio il cambio 
di nome in Bcc Lodi ci accompa-
gnerà in questa crescita, portando 
ovunque saremo le nostre radici cen-
tenarie e la nostra anima lodigiana, 
fatta di silenziosa operosità e rispetto 
delle persone».
Dopo il rinnovo delle cariche so-
ciali avvenuto con l’assemblea dei 

soci, che ha riconfermato in toto 
consiglio e sindaci uscenti, e dopo la 
prima riunione del CdA, le cariche 
sociali di Bcc Lodi sono complete: 
oltre al presidente Alberto Bertoli e 
al vicepresidente architetto Marco 
Sagnelli sono presenti i consiglieri 
dottoressa Cinzia Ceccardi, avvoca-
to Paolo Giovanni Cipolla, ragionier 
Giuseppe Fontana (amministratore 
indipendente) e dottor Stefano Li-
vraghi. Il collegio sindacale è com-
posto dal presidente ragionier Mau-
rizio Dallera, dai sindaci effettivi 
dottoressa Eleonora Mascheroni e 
dottor Antonio Viola.

Dai banchi di scuola alle imprese del 
territorio. Questo l’obiettivo della 
collaborazione che ha preso il via i 

mesi scorsi in città tra il Comune di Conco-
rezzo, il Centro di Formazione Professiona-
le “G. Marconi” di Afol MB (Agenzia per la 
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di 
Monza e Brianza) e Assolombarda. Una col-
laborazione che ha portato all’inserimento 
degli alunni all’interno delle realtà economi-
che locali e, addirittura, alla progettazione di 
corsi di specializzazione pensati ad hoc per 

poter formare le professionalità richieste dal 
territorio.
Nel dettaglio, ad Acquaworld, nel mese di 
marzo due allievi del corso “Operatore elet-
trico- impianti civili e industriali” e un allievo 
del corso “Tecnico dei servizi di animazione 
turistico-sportiva e del tempo libero” hanno 
iniziato uno stage curricolare della durata di 
400 ore. Inoltre tra luglio e settembre assu-
merà quattro allievi di AFOL con contratto 
di apprendistato di primo livello per l’acqui-
sizione del diploma di tecnico elettrico.

Sotto la direzione scienti-
fica delprofessor Mario 
Bisson e della professo-

ressa Cristina Boeri, e con la 
collaborazione di Assopan-
nelli di FederlegnoArredo, ad 
ottobre prenderà il via il ma-
ster del Politecnico di Milano 

dedicato alla progettazione 
degli aspetti percettivi e tec-
nici delle superfici. Un nuovo 
strumento che vuole formare 
professionisti capaci di gestire 
tutti gli aspetti teorici, tecnici 
e pratici legati al colore, ai ma-
teriali e alle finiture oltre che 

all’identità emozionale delle 
superfici, intese come “luo-
go” privilegiato di interazioni 
esperienziali, di ricerca, speri-
mentazione e anticipazione di 
trend estetici e socio-culturali.
Tutte le informazioni su bit.
ly/3GL1GaF.

Ripartono le candi-
dature per l’Intern-
ship Programme, il 

progetto promosso dallo 
studio legale internaziona-
le DLA Piper per giovani 
talenti, aperto ai laureandi 
e ai neolaureati in Giuri-
sprudenza ed Economia, 
per le sedi di Roma e di 
Milano. È possibile can-
didarsi per il tirocinio re-
tribuito - che consente di 
collaborare a stretto con-
tatto con i professionisti 
dello studio in un conte-
sto di eccellenza e, inoltre, 
di svolgere la pratica per 
l’accesso all’esame di abi-
litazione alla professione 
di avvocato e di dottore 
commercialista - per le 
tre sessioni di settembre 
2022, febbraio 2023 e set-
tembre 2023. Nei sei mesi 
di internship i laureandi e 
neolaureati avranno l’op-
portunità di apprendere 
nuove competenze, di as-
sumere le responsabilità 
di una concreta pratica 

lavorativa, di collaborare 
con professionisti di diver-
sa seniority e su questioni 
interdisciplinari.
L’Internship sarà accom-
pagnato da un piano di 
approfondimento della 
DLA Piper Academy che 
offrirà corsi strutturati per 
sviluppare le competen-
ze tecniche e relazionali, 
supportati da un sistema 
di buddy-mentor, che con-
sentirà di orientarsi e inte-
grarsi nel network globale 
dello studio. Al termine 
del tirocinio, è prevista la 
possibilità di continuare 
l’iter professionale in DLA 
Piper come Trainee.
È possibile candidarsi per 
l’Internship Programme 
entro le ore 18.00 (CET) 
di mercoledì 30 novembre 
compilando l’apposito form 
al link careers.dlapiper.com/
jobs/2100011r-internshi-
p-programme-2022-2023/ 
caricando CV e un estratto 
dei voti degli esami univer-
sitari sostenuti.

Il nuovo rapporto annuale delle attività di 
Fairtrade Italia "The future is fair" riassume 
l’andamento delle vendite dei prodotti del 

commercio equo certificato in Italia e l’insie-
me delle iniziative realizzate nel 2021: si tratta 
ad esempio di frutta fresca come banane e ana-
nas, caffè, cioccolato, cereali per la colazione, 

barrette, biscotti, frutta secca, fiori recisi, abbi-
gliamento in cotone e molto altro.
Parallelamente, grazie alle vendite di prodotti 
in Italia, crescono anche i benefici per le or-
ganizzazioni di agricoltori e lavoratori in Asia 
Africa e America Latina, che hanno ricevuto 3 
milioni e 200 mila euro in Premio.

https://www.istitutiser.it/

