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Fondazione Poliambulanza
per il quinto anno consecuti-
vo è «Top employers».
L’ambita certificazione è sta-
ta rilasciata dal Top Em-
ployers Institute, l’entedi cer-
tificazione riconosciuto a li-
vello internazionale che sele-
ziona, analizza, valuta ecerti-
fica le eccellenze delle condi-
zioni di lavoro epoliticheHR
messe in atto dalle aziende.

ILRICONOSCIMENTOè arriva-
toal terminediunseveropro-
cesso di analisi e verifica, im-
prontatoacriteri di oggettivi-
tà, trasparenza, indipenden-
zaebasato sull’analisi di5pa-
rametri di valutazione azien-
dali: retribuzione, condizio-
ni di lavoro e benefit, forma-
zionee sviluppo, opportunità
di carriera, cultura azienda-
le. Solo le aziende che rag-
giungono i più alti punteggi
richiesti dalla certificazione
sono riconosciute e certifica-
te come aziende «Top em-
ployers».Acontribuire forte-
mente all’ottenimento della
certificazione, sono i pro-
grammi di formazione
dell’istituto ospedaliero. Le
cifredella formazionediFon-
dazione Poliambulanza sono

significative: nel 2017 sono
stati gestiti oltre 340 eventi
formativi, con oltre 10mila
partecipanti (interniedester-
ni). In generale, la formazio-
ne interna è centrata per il
45% circa sull’acquisizione
di competenze tecnico-spe-
cialistiche; per il 35% circa
sull’implementazionedi com-
petenzeorganizzativo-gestio-
nale e per il 20%circa sulmi-
glioramentodelle capacità re-
lazionali e comunicative.
«Creare un ambiente cultu-

rale favorevole al cambia-
mento significa supportare i
propri collaboratori ad esse-
re propositivi e attivi nel pro-
cessodi cambiamentoe inno-
vazione. Le persone cambia-
nonellamisura incuiappren-
dono,mentre leorganizzazio-
ni apprendono nella misura
in cui cambiano» sottolinea
Sabrina Maioli, Responsabi-
le dell’Ufficio Formazione.•
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Come diventare stilista?
«Leggete Proust». Sembra
unaprovocazione,masearri-
va da Raffaella Curliel, una
delle più grandi firme della
moda italiana e mondiale, di
certo non lo è. Il segreto è la
curiosità: «Bisogna amare il
proprio lavoro, capire cosa
fanno gli altri: ogni giorno si
impara qualcosa, dovete an-
dareneimusei e leggereProu-

st, che ha descritto nel modo
migliore la moda dell’Otto-
cento». E non lasciare che la
passione si spenga: «Dopo
57 anni da sarta, ancora mi
emoziona toccare una stoffa:
c’è una gioia nel tatto, chi
non la prova non può fare lo
stilista – ha spiegato Curliel
-. La cosa importante non è
primeggiare, ma essere felici
di fare una cosa bella».
Una lezioneper tutti gli stu-

denti che ieri hanno parteci-
pato alla settima edizione di

«Magazzini aperti», il road
show organizzato da Regio-
ne Lombardia, Piattaforma
sistemaformativomodaeMi-
lano Unica: nella sala sceno-
grafie del Teatro Grande si è
parlatodi impresaedi forma-
zione, soprattutto dal punto
di vista pratico, conuna sfila-
ta che ha unito i giovanissimi
aspirati stilisti e professioni-
sti già affermati anche in
campo internazionale. «Gi-
riamo laLombardiaper coin-
volgere lenostre scuole, leno-

stre imprese e alcune figure
creative della nostra moda,
una grande realtà che ha a
che farecon labellezzamaan-
che con l’economia–ha com-
mentato Mauro Parolini, as-
sessore allo Sviluppo econo-
mico di Regione Lombardia
-. In gioco c’è la formazione
dei giovani e l’insegnamento
di unmestiere: non dimenti-
chiamoci che, anche in un
momentodi rilanciodell’eco-
nomia, il fattoreumanorima-
ne fondamentale per costrui-

re le fondamentadiunasocie-
tà civile».

ILSETTOREDELLAmoda con-
tamoltissimoper laLombar-
dia: il fatturato èdi 35miliar-
di di euro all’anno e rappre-
senta circa un terzo di tutto il
fatturato italiano.Unmondo
a cui tanti aspirano e che Ja-
malTaslaq,partitodallaPale-
stina, diretto a Firenze e poi
Roma, ha già conquistato:
«Ho iniziato conmolta umil-
tà, da zero: bisogna conosce-

re i tessuti, i fili, la storia, per-
ché dietro la moda ci sono
moltecose–haspiegato lo sti-
lista ai ragazzi -. Voi avete la
fortuna di avere il marchio
Made in Italy, ma non basta:
servono umiltà e creatività e
bisognaprendere ispirazione
da tutto ciò che ci gira intor-
no, dalla natura alle persone,
fino alle varie culture del
mondo». Le creazioni di Ta-
slaq, come quelle di Curliel e
di Valentina Smiriglia, sono
state protagoniste della sfila-

ta serale, che ha trasformato
la sala delle scenografie in
una vera passerella. Ma, pri-
ma dei grandi stilisti più af-
fermati, c’è stata l’opportuni-
tàper i più giovanidimettere
in mostra le proprie creazio-
ni. Tassara Ghislandi, Fortu-
ny, Machina Lonati, Cfp
Francesco Lonati e Accade-
mia Laba gli istituti che han-
no ricevuto applausi. Con lo-
ro c’erano anche due profes-
sionistepiù«navigate», di ca-
sa alMoca:VittoriaBCoutu-
re e Samantha Schloss, con i
suoi abiti per fisicità morbi-
de.•
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«Lapoesia èunelemento im-
portanteper la crescita socia-
le, culturale e personale degli
studenti»:neè convintaSan-
dra Morelli, presidentessa
dell’associazione Arnaldo da
Brescia, realtà attiva da de-
cenni per promuovere la cul-
tura e le bellezze del nostro
territorio. Proprio in nome
degli obiettivi alla sua base,
l’associazionepropone laven-
tunesima edizione del con-
corso internazionale di poe-
sia riservato a studenti degli
ultimi due anni della scuola
primariaedelle scuole secon-
darie di primo e secondogra-
do iscritti a scuola italiane ed
estere, ma anche per studen-
ti iscritti ai corsi di Italianisti-
ca nelle università all’estero.
«Un concorso che permette

alla nostra città di aprirsi
sempre di più al mondo», ha
osservatoLauraParenza,pre-
sidentessa del Consiglio Co-
munalenelmotivare ilpatro-
cinio all’iniziativa, così come
il medesimo supporto è arri-
vato da altre istituzioni tra
cui il Ministero dell’Istruzio-
ne. Il successo della proposta
è testimoniato anche dai nu-
meri: «la partecipazioneme-
dia ad ogni edizione si aggira

tra i 2.200e 2.500 studenti»,
haprecisatoMorelli.Numeri
che comportano un grande
impegno da parte della giu-
ria: «è un compito che assol-
viamoogni annoconentusia-
smo – ha raccontato il presi-
dente della giuria Agostino
Mantovani– ricambiandoco-
sì l’impegno degli studenti
che si cimentano con la com-
posizione poetica.

QUESTOCONCORSO torna nel
2018dopounostopdiduean-
ni, durante i quali l’associa-
zione Arnaldo ha proposto
iniziative legate alla prosa.
Mail ritornoallaparolapoeti-
casegnala«quanto sia impor-
tante la poesia della vita di
tutti noi, in particolare di
quelladei ragazzi chesi trova-
nocosìa farei conti con lapro-
pria personalità, divertendo-
si», ha osservato Concetto
Corsaro, già insegnante e ap-
partenente al consiglio diret-
tivodell’associazione.Lapar-
tecipazioneal concorso ègra-
tuita e l’invio delle poesie, a
tema libero così come libera
è la scelta del genere poetico
da utilizzare, deve avvenire
entro il 31 marzo 2018. Le
opere dovranno pervenire in
cinquecopieall’indirizzo:As-
sociazione Arnaldo da Bre-
scia via 25 Aprile, 18 25121
Brescia. Iscrizione e bando
completosuwww.arnaldoda-
brescia.com.• IR.PA.

L’ingressodellaPoliambulanza

Il Dott. Bonori dopo tanti anni di lavoro, studio, 

corsi e il diploma di Osteopatia ha raggiunto 

una maturità professionale che gli ha permesso 

di realizzare dei metodi di lavoro unici. ll Me-

todo Bonori Trattamento 

Parkinson è finalizzato al 

miglioramento dei sintomi 

dovuti alla malattia e non si 

sostituisce alle cure farma-

cologiche. Il paziente deve 

continuare ad effettuare 

controlli periodici dal pro-

prio neurologo di fiducia e 

seguire le sue indicazioni 

terapeutiche.

Il Metodo Bonori Trat-

tamento Parkinson è un 

innovativo approccio tera-

peutico che utilizza le onde 

d’urto e stimolazioni con 

micro correnti del tronco, 

arti superiori e inferiori. Il 

Dottor Bonori visto i note-

voli benefici che gli sportivi ottengono con l’uso 

delle onde d’urto per migliorare le prestazioni 

sportive ha ideato uno speciale protocollo per i 

malati di Parkinson. Le onde d’urto creano un 

effetto diretto sui muscoli con tutti i lori effetti 

meccanici e biochimici e sicuramente un effetto 

riflesso sul Sistema Nervoso Centrale evidente 

dal fatto che anche i muscoli della faccia dopo 

poche sedute anche se non 

stimolati permettono un 

netto miglioramento della 

mimica facciale. Sicura-

mente anche l’uso delle 

micro correnti stimola di-

rettamente la muscolatura 

e in via riflessa il Sistema 

Nervoso Centrale.

I benefici di questo metodo 

di lavoro sono sorprenden-

ti già dopo poche sedute, i 

malati da poche centinaia 

di metri di autonomia nel 

cammino effettuano poi 

distanze di 5 o 6 km sen-

za problemi tornando poi a 

una vita pressoché norma-

le. Sicuramente con questo 

nuovo approccio terapeutico si offre ai malati di 

Parkinson di recuperare in parte le proprie fun-

zioni motorie migliorando la propria autonomia 

e qualità di vita.

Studio Fisiotek:
NUOVI TRATTAMENTI PER I MALATI DI PARKINSON

Per ogni ulteriore info è possibile visitare il sito internet: www.studifisiotek.com

Inoltre gli studi fisiotek 
sono specialisti in: 

fisioterapia - onde d’urto 
tecar - laser alta potenza

riabilitazione post-chirurgica 
massaggi

trattamento discopatie 
e ernie discali

trattamento patologie 
arto superiore e inferiore.

Le sedi: 
Brescia cell. 3313203174 (sopra Farmacia Bravi) 

Villanova sul clisi - Tel. 0365372568
Mazzano - Tel. 030.674867

Castiglione d/S - Cell. 3662223769
Paratico studio affiliato Progetto Salute Cell. 3342743015
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