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Più in generale la sede Enaip di
Vimercate, in linea con la mission
pluridecennale dell’ente, propone
corsi per adolescenti (settore Ri-
storazione e Benessere), per adulti
(formazione continua), per ap-
prendisti, per aziende. Per ogni ul-
teriore informazione e per detta-
gli sui corsi attivati, è utile far rife-
rimento al sito www.enaiplom-
bardia.eu. n 

to sui benefici dell’applicazione 
dell’acqua sul corpo. 

Sono inoltre inseriti nel palin-
sesto Enaip cittadino anche corsi 
di tecniche trattamento articolare
e decontratturante, di estetica e 
postura, di beauty spa, su tre mo-
duli tematici (beauty&spa mana-
ger, gestione operativa, marke-
ting&comunicazione nel settore 
del benessere).ù

FORMAZIONE Manager dell’ospitalità, benessere, massoterapista tra le proposte

L’Enaip lancia 
nuovi corsi
guardando 
alle olimpiadi
di Anna Prada

Progettare competenze e abi-
lità da spendere nel mondo del la-
voro significa saper rispondere 
non solo ai bisogni del mercato at-
tuale, ma saper prevedere il futu-
ro prossimo e di medio termine e 
modulare di conseguenza, in mo-
do mirato, la formazione. 

«L’innovazione è il valore ag-
giunto della formazione profes-
sionale» ha sottolineato venerdì 
scorso, dalla sede presso i labora-
tori di ristorazione di via degli At-
leti, Maria Ornella Balconi, diretto-
re Enaip Vimercate, durante l’in-
contro di presentazione dei corsi 
attinenti al progetto formativo 
area Ben-Essere e Ben-Stare. Tra 
novità e conferme. 

A cominciare dal diploma su-
periore di manager dell’ospitalità,
«una figura professionale che ab-
biamo tracciato agganciando il 
prossimo appuntamento delle 
Olimpiadi invernali Milano-Corti-
na del 2026, praticamente dietro 
l’angolo, alle figure base richieste
dal settore ricettivo –ha spiegato 

Maria Ornella Balconi e il sindaco Francesco Sartini Foto Prada

Balconi-. Quel che emerge è la ne-
cessità di un nuovo profilo, appar-
tenente al settore dell’hotel mana-
gement, progetto per fornire com-
petenze teoriche e pratiche ag-
giuntive a chi si occupa dell’ospi-
talità, dell’accoglienza. Anche in 
questo caso, a fornirci indicazioni
fondamentali sono le strutture ri-
cettive con le quali collaboriamo».

Un collegamento che, consoli-
dato sul fronte della collaborazio-
ne con enti locali, con scuole, con 
aziende per la realizzazione di sta-
ge, e forte della qualificazione di 
docenti che all’insegnamento af-
fiancano l’esercizio concreto della
professione, consente anche alla 
sede Enaip di via Dozio di propor-
re un’articolata gamma di corsi 
professionali con rilascio finale di
certificanti abilitanti. 

Tra questi, quello di massag-
giatore e capo bagnino: entrambi 
operatori sanitari, figure, la prima,
il massoterapista, di più comune 
accezione, mentre la seconda nul-
la ha a che fare con spiagge e om-
brellini, bensì indica chi effettua 
l’idroterapia, sistema di cura basa-

MEDICINA 

Artroscopia
alla spalla:
convegno
in ospedale 

Due giorni di confronto, il 21 e
22 novembre, dedicati all’artro-
scopia della spalla. È stato l’ap-
puntamento mediuco scientifico
promosso dall’Asst e destinato a
trasmettere agli operatori sanita-
ri (nonché a sviluppare) l’espe-
rienza maturata a Vimercate in
anni di chirurgia della spalla.

Tra gli artefici dell’iniziativa il
dottor Michele Cucuzza, chirurgo
ortopedico dell’ospedale di via
Santi Cosma e Damiano, che van-
ta, in questo ambito dell’Ortope-
dia e Traumatologia, una compe-
tenza riconosciuta, acquisita pre-
cedentemente presso il Centro di
Chirurgia della Spalla dell’Istitu-
to Ortopedico milanese Gaetano
Pini. Vimercate si conferma
ospedale all’avanguardia. n 

Michele Cucuzza
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