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â€œCostruiamo Toscana Nord Ovestâ€•, iniziato a Lucca il percorso formativo
16 settembre 2022

E' iniziata ieri nella sede di Lucca l'iniziativa formativa "Costruiamo Toscana Nord Ovest" che interessa tutto il personale,
proveniente dalle Camere di Pisa, Lucca e Massa-Carrara: oltre 100 dipendenti si sono riuniti nella nuova Camera di
commercio della Toscana Nord-Ovest. Un evento con titolo fortemente evocativo di un percorso che non può dirsi
certamente concluso il 30 giugno scorso, con la mera nascita del nuovo ente camerale che invece, proprio da quella
data, ha visto iniziare il suo processo di costruzione e di progressiva crescita.
"Con la nascita della nuova Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest - ha sottolineato Valter Tamburini,
presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest - abbiamo assunto la responsabilità di costruire un
ente più strutturato e che sia in grado di conseguire un supplemento di efficacia e di qualità nella sua azione e nei suoi
servizi. Oggi questo percorso vede protagonista tutto il personale dipendente nell'ottica di armonizzazione e
integrazione.
Tre giornate di incontro, nelle tre principali sedi di lavoro e rivolte a tutti i dipendenti: nel corso degli appuntamenti
saranno presentati la vision della nuova Camera (valori di fondo, scenari futuri, obiettivi di lungo periodo), fatti conoscere
e visitati i rispettivi luoghi di lavoro, stimolata la conoscenza interpersonale e la socializzazione fra i dipendenti delle
diverse sedi ed offerti spunti di riflessione su alcuni temi formativi che possono favorire la costruzione di una cultura
organizzativa condivisa (lavoro in team, leadership e importanza delle persone, cultura del cambiamento).
Significativo che si sia deciso di partire dalla risorsa umana, la principale delle risorse immateriali, per dare solide
fondamenta alla nuova Camera di commercio con la finalità di offrire servizi integrati qualitativamente superiori a
vantaggio delle imprese.
Il primo incontro si è tenuto il 15 settembre, a Lucca, gli altri due il 29 settembre a Carrara e il 10 ottobre a Pisa.

