ASSSOCIAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE PIANCASTAGNAIO
SCUOLA DI PELLETTERIA PIANCASTAGNAIO
Viale Fonte Natali 1135/R
53025 Piancastagnaio (Si)

Piancastagnaio 06.08.2019
Oggetto : Relazione illustrativa attività dell’Associazione e Rendicontazione anno 2018
Prima Parte : Relazione.
Si fa seguito a quanto previsto per statuto e si illustra l’operato dell’Associazione per il periodo settembre
2018 agosto 2019 e si viene a relazionare quanto svolto nel corrente periodo, dando anche pubblicità ai
dati di bilancio dell’panno 2018 che, unitamente alla presentazione dei modelli fiscali di dichiarazione
redditi, si allega alla presente.
Nel corso del suddetto periodo l’associazione ha istituito numero TRE CORSI di formazione ai quali hanno
partecipato numero 44 corsisti che si sono conclusi positivamente con la collocazione di una percentuale
pari al 90% dei partecipanti nelle varie aziende locali
Nel mese di Settembre 2019 daremo il via ad un quarto corso che coinvolgerà altri 15 corsisti
Come si diceva sopra, i vari corsi hanno avuto pieno successo per la collocazione dei vari corsisti nel modo
del lavoro; ma soprattutto vedere quei ragazzi e quegli adulti impegnarsi seriamente nell’apprendimento
del mestiere e dell’arte del pellettiere, spaziando in tutti i settori della produzione, dal taglio alla
scarnitura, dalla tingitura, al montaggio al lavoro a macchina ed a banco, sotto la guida attenta, esperta e
vigile, dei nostri docenti che annoverano anni di esperienza di artigianato artistico, è stato un successo nel
successo.
Abbiamo cercato di infondere negli allievi, la “cultura” del lavoro fatta di dedizione e passione, non
disdegnando, talvolta di incitare chi magari restava un po’ indietro.
Si può davvero definire la nostra una “Alta Scuola di Pelletteria” vista l’eccellenza del personale docente e
la qualità del servizio fornito nella scuola-laboratorio di Viale Fonte Natali n. 1135/R perfettamente
attrezzato ed atto allo scopo, grazie alla piena e fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Questa iniziativa, che costituisce una eccellenza ed è il fiore all’occhiello dell’intera comunità di
Piancastagnaio, avrà nuovo sviluppo anche con iniziative di formazione specialistiche.
Per l’Associazione attività Produttive di Piancastagnaio

Il Relatore

Seconda Parte : Rendicontazione e bilancio anno 2018:

come da allegato

