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La Voce

L’INCONTRO Gli esperti del Forum regionale dell’associazione a tu per tu con le famiglie

Genitore, mestiere da imparare
Grande successo per il terzo appuntamento rivolto a mamme e papà di ragazzi in età scolare
ROVIGO - Dall’ormai superato “crescere i figli” alla
necessità di “crescere con i
figli”. Frase, quest’ultima,
posta proprio a titolo di una
serie di seminari formativi
sulla responsabilità educativa e genitoriale che il Forum regionale dell’associazione dei genitori degli studenti ha organizzato con il
contributo del Tavolo della
legalità operante presso la
direzione generale dell’ufficio scolastico per il Veneto, in ognuna delle sette
province della regione.
Sabato scorso la rassegna
ha fatto tappa al liceo
scientifico Paleocapa.
Ospiti d’eccezione, due
esperti professionisti: Filippo Sturaro, dirigente
scolastico dell’ufficio scolastico regionale, e la dottoressa Silvia Ferrari, magistrato del lavoro attiva a
Rovigo.
A dare avvio all’incontro la
professoressa Valeria Vettorato.
L’evento ha coinvolto genitori, insegnanti e dirigenti
scolastici. Molte le tematiche affrontate dai due relatori: dal rinnovato concetto
di responsabilità, alla non
sempre semplice definizione dei ruoli nel processo
educativo; ciò ha permesso
di sviluppare, durante i rispettivi interventi, le molteplici e articolate sfumature che hanno fornito all’uditorio significativi

PROFESSIONI /1

I notai della città a lezione
sui segreti del testamento
ROVIGO - Venerdì la sala della Gran Guardia ha ospitato la
conferenza sul tema “Il testamento: istruzioni per l’uso”
inserita nel calendario eventi Notar.Lab 2017 e promossa
dal consiglio notarile di Rovigo. I notai relatori - Elisa
Bortolin e il Domenico De Carlo entrambi con sede in
Rovigo - nel corso dell’incontro hanno affrontato una serie
di temi e problematiche attuali che prendono spunto da
una semplice domanda: perché fare testamento oggi?
L’obiettivo dell’incontro è stato quello di illustrare le potenzialità legate a uno strumento - il testamento appunto spesso sottovalutato o comunque ritenuto superato e non al
passo con le esigenze della vita contemporanea. Nel corso
della conferenza sono stati approfonditi in particolare il
tema dei diritti successori dei coniugi in caso di separazione personale o divorzio, di conviventi in una coppia di fatto
e degli uniti civilmente; lo stato dell'arte in tema di eredità
digitale; il lascito solidale come opportunità per il noprofit. E’ stata richiesta l’attribuzione dei crediti formativi
professionali per il consiglio nazionale del notariato.
Relatori Gli esperti che hanno tenuto la relazione di fronte ai genitori degli studenti
spunti di riflessione.
In modo particolare è
emerso l’influsso dell’educazione familiare sulla
condotta dei figli nei contesti scolastici e non solo,
nonché l’importanza di
una coerenza tra modelli
educativi proposti e comportamenti attuati.
Interessata e molto attenta
la platea di genitori e delle
associazioni genitoriali
della provincia - presenti
anche Alessandro Andreello, presidente di Attive Ter-

re, e Gino Furini, coordinatore Age - che ha decretato
il successo di questo terzo
incontro dei sette programmati a livello regionale.
“L’attività - comunica Delfina Pellegrini di Attive
Terre, coordinatrice del Fopags - è specificatamente
rivolta a tutti i genitori che
hanno dei figli a scuola,
ma non necessariamente,
ed ha l’obiettivo di fornire
loro maggiori competente
genitoriali”. Il forum di
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Rovigo ha programmato da
aprile a maggio prossimo
alcuni incontri sui temi di
maggior interesse rilevati
dai questionari distribuiti
durante l’incontro, relativi
al tessuto economico-territoriale locale, “Quale formazione per quale futuro
impiego nel territorio sempre più globalizzato”, la
“Sicurezza a scuola: la cultura della sicurezza” e
“L’alternanza scuola-lavoro”.
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PROFESSIONI /2 Il corso di formazione rivolto ai commercialisti

Una “voce” per attirare i clienti

Il direttivo I ragazzi dell’Unione giovani dottori commercialisti

ROVIGO - Dottori commercialisti e
“NeuroVoice”: imparare la comunicazione emozionale per migliorare il
rapporto con clienti e collaboratori.
Si è tenuto all’hotel Villa Regina
Margherita il primo convegno professionale organizzato dal neo eletto
consiglio direttivo dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Rovigo, composto da
Elisa Crestale, Emanuele Favaron,
Danila Berardi, Riccardo Renesto,
Massimiliano Dalla Dea, Alberto
Piasentini ed Emanuele Casarotti.
L’evento, accreditato dall’ordine professionale dei dottori commercialisti

per la formazione professionale continua, ha coinvolto non solo numerosi dottori commercialisti, ma anche consulenti del lavoro e rappresentanti di Confindustria.
E’ intervenuta come relatrice la Anna Cantagallo, medico neurologo
esperto di neuroscienze e neuromarketing, che opera da oltre 25 anni sia
in ambito clinico che in ambito delle
Human Resources aziendali. Docente universitario e direttore scientifico della clinica BrainCare di Padova.
L’esperta ha aggiornato i partecipanti su come, quando comunichiamo

con gli altri, l’uso corretto della voce
e del para-verbale possano influenzare, attraverso le emozioni del parlante e del ricevente, l’efficacia della
comunicazione stessa, al fine di ottenere un risultato efficace e mirato.
Al termine del convegno, i professionisti hanno proseguito la serata con
una cena conviviale nello stesso hotel, con l’obiettivo di sostenere la
collaborazione tra colleghi, la promozione delle categorie professionali e la condivisione di competenze ed
esperienze multidisciplinari.
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ISTRUZIONE Il consolato provinciale ospite del centro Enaip

In cattedra, i Maestri del lavoro
ROVIGO - Una mattinata all’insegna della sport e della sicurezza al
centro di formazione professionale Enaip di viale Marconi.
Le classi terze dei corsi operatore
elettrico, operatore della ristorazione e operatore meccanico dell’Enaip hanno partecipato all’incontro “Sport scuola di vita”, organizzato dalla Federazione maestri del lavoro-Consolato provinciale di Rovigo.
Il progetto “Scuola lavoro-sicurezza”, è promosso con la collaborazione della consigliera di parità
e dall’ufficio scolastico provinciale e patrocinata dalla Regione

Veneto, dalla provincia di Rovigo, dal comune di Rovigo e dalla
Camera di Commercio e organizzato con le classi terze e quinte
degli istituti professionali della
provincia.
Dopo la proiezione del filmato
“conoscere i Maestri del lavoro” e
i saluti del vicesindaco Ezio Conchi e del console emerito e consigliere nazionale Paolo Pizzardo,
ha preso la parola il console provinciale Flavio Ambroglini che ha
intrattenuto i ragazzi parlando di
sicurezza, di sport e di argomenti
di attualità che hanno appassionato gli studenti che hanno poi

rivolto numerose domande ai relatori.
Grande l’interessamento dei ragazzi che non si sono risparmiati
in domande e interventi sui vari
argomenti trattati. Un appuntamento, quello con i Maestri del
lavoro, divenuto ormai tradizione e al quale gli alunni stessi,
partecipano sempre con grande
interesse.
E’ stato emozionante soprattutto
il momento iniziale della mattinata, quando tutti i presenti, in
piedi, hanno cantato l’inno di
Mameli.
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L’incontro all’Enaip con i Maestri del lavoro

