SCOLPIAMO IL FUTURO

MANUALITA', INGEGNO e CREATIVITA':
il ritorno del lavoro manuale
In un mondo che va di fretta, nell'era dei lavori che nascono all'alba e
muoiono al tramonto, il lavoro manuale rappresenta il futuro per i
giovani. Tra tradizione ed innovazione, un esercito di artigiani sempre
più digitali sfruttano la tecnologia dalla produzione alla vendita.

PORRO UGO rafforza la propria squadra: crede nella
continua formazione ed investe nella crescita
professionale dei giovani. Con la collaborazione di
ASLAM seleziona ragazzi che hanno l'opportunità di
imparare un mestiere. Si tratta di una ricchezza che va
alimentata.

I ragazzi selezionati hanno così la possibilità di
sperimentarsi in ambienti lavorativi che rappresentano
l'eccellenza nel panorama italiano e possono vivere a
pieno l'esperienza del mondo del lavoro cimentandosi con
macchinari e tecnologie d'avanguardia. Con il contributo
del personale qualificato e della scrupolosa ed attenta
Direzione, si tramanda l'esperienza e allo stesso tempo si
insegnano nuove competenze: manuali e digitali,
specialistiche e relazionali.

Aslam cooperativa sociale è un ente accreditato presso
Regione Lombardia. Opera nei settori della Formazione,
dell'Orientamento e dei Servizi al lavoro. Specializzata
nella continua formazione del personale, progetta corsi
formativi specifici per il fabbisogno delle aziende.

E' stata inaugurata ufficialmente nel mese di novembre la
nuova sede del Polo Formativo Legno Arredo
Fondazione ITS Rosario Messina di Lentate sul Seveso.
L'aspetto formativo è seguito proprio da ASLAM: una
nuova scuola per imparare i mestieri del legno.

LA FORZA DI UN GRUPPO
Da poco associati al CONSORZIO VERO LEGNO per
valorizzare i propri prodotti. Il consorzio sostiene e
promuove da sempre il Made in Italy, garantisce il

prodotto in vero legno e italiano, sinonimo in tutto il
mondo di qualità, design, creatività ed il sapere artigianale
tramandato nel tempo. PORRO UGO garantisce
l'autenticità del legno e dei suoi manufatti prodotti con
questa preziosa materia prima.

Formazione e qualità della materia prima: un legame
vincente.

CREARE qualcosa dà soddisfazione: abbiamo bisogno
di creare per sentirci REALIZZATI.
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