
MASSA-CARRARA. Caccia ai ta-
gliandi.  Un  bel  bottino  fa  
muovere la classifica. Avete 
deciso di sostenere lei o lui 
nella corsa verso il podio per-
ché davvero ha le mani d’o-
ro, perché con le forbici  fa 
magie? Perché i suoi massag-
gi al centro estetico vi hanno 
rimesso  in  forma,  perché  i  
suoi tatoo sono arte? Beh, al-
lora per aiutare il vostro arti-
sta preferito, dovete munirvi 
di forbici anche voi e tagliare 
i nostri coupon per scrivere il 
suo nome, l’indirizzo del suo 
negozio e inviarli alla reda-
zione del Tirreno o alla Cna, 
nostra partner nel contest sul-
la bellezza e il benessere. Do-
mani su Il Tirreno i tagliandi 
da ritagliare saranno ben tre, 
un’occasione speciale, quin-
di, per dare un’opportunità 
in più al vostro artista della 
bellezza preferito.  Vi  ricor-
diamo che chi volesse parteci-
pare o volesse indicare il no-

me di acconciatori, estetiste, 
tatuatori, titolari di Spa o cen-
tri benessere, può segnalarli 
alla redazione chiamando i 
numeri  fissi  0585-41032  o  
0585-777333 oppore invian-
do  una  mail  agli  indirizzi  
massa@iltirreno.it  oppure  
carrara@iltirreno.it. Un no-
stro redattore o collaborato-
re prenderà un appuntamen-
to, visiterà l’attività dell’arti-
sta segnalato e scriverà un ar-
ticolo su negozio e titolare. 
Una bella occasione per pre-
sentarsi a tutti i lettori de Il 
Tirreno,  farsi  conoscere ed  
apprezzare ancora di più. Un 
contest, quello promosso dal 
nostro gionale con Cna, dedi-
cato ad estetiste, acconciato-
ri, barbieri, tatuatori, nail ar-
tist, spa e le attività del setto-
re bellezza e benessere in ge-
nere. Una iniziativa che il Tir-
reno di Massa-Carrara orga-
nizza, come dicevamo, in col-
laborazione con la Cna sem-

pre di Massa-Carrara. Come 
abbiamo spiegato dall’inizio 
del gioco, proprio la Cna met-
te in palio, fin da ora, tre pre-
mi importanti: un premio da 
500 euro, in voucher per ser-
vizi consulenza Cna; un altro 
da 300 euro, in voucher per 
servizi consulenza Cna e un 
terzo del valore di 200 euro 
sempre in voucher per servi-
zi consulenza Cna. Ma i pre-
mi non sono finiti qui. In pa-
lio, infatti, anche una roman-
tica cena per due nella corni-
ce suggestiva della “Droghe-
ria” di piazza Alberica a Car-
rara: menù a base di carne 
con tante prelibatezze adat-
te anche i palati più raffinati.

Un altro premio arriva drit-
to dalla boutique Alex di Ales-
sandra Caffaz: si tratta di un 
abito, da scegliere nella colle-
zione primavera estate.

Infine, per chi otterrà tanti 
tagliandi  a  proprio  favore,  
c’è anche un cesto con pro-

dotti di nicchia offerti dal Bi-
scottificio Dogliani. La garan-
zia di materie prime eccellen-
ti e una produzione che ha 
conquistato i gourmet non so-
lo della provincia. E non fini-
sce qui visto che ulteriori pre-
mi saranno resi noti al più 
presto.

Non resta che partecipare, 
giocare, coinvolgere i clienti. 
Noi aspettiamo di avere un 
certo  numero  di  tagliandi  
per poter cominciare a fare la 
classifica parziale, quella di 
tappa, e fare entrare il gioco 
nel vivo. Senza dimenticare 
che, ad ogni tappa, ci saran-
no alcuni dei premi che abbia-
mo elencato e che renderan-
no il percorso verso al finalis-
sima davvero una bella pas-
seggiata. Via alle forbici quin-
di: tagliare i tagliandi, compi-
larli, accumularli e votare vo-
tare votare l’artista della bel-
lezza preferito. —
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MASSA-CARRARA. Paolo Ciot-
ti è il direttore di Cna Massa 
Carrara.  Con  lui  parliamo  
della situazione professiona-
le, e occupazionale, legata al 
mondo degli “artisti della bel-
lezza”. E alle garanzie che for-
nisce la professionalità stes-
sa.
Direttore la  nostra è una 
provincia che soffre non so-
lo la disoccupazione..
Le imprese faticano a trovare 
personale e manodopera spe-
cializzata,  figure  pronte  e  
con competenze da impiega-
re. La nostra scuola di forma-
zione, che quest’anno festeg-
gia dieci anni di attività, par-
te proprio dal rispondere a 
queste esigenze. I corsi sono 
ancorati ai bisogni. Le per-
centuali di assorbimento nel 
mondo del lavoro dei corsisti 
della nostra scuola di forma-
zione sono altissime: parlia-
mo del 90%. Abbiamo creato 
300 nuovi posti di lavoro con 
la formazione. Sono tantissi-
mi. Ma c’è un altro fattore…
Quale? 
Chi finisce le superiori, o non 
le finisce, e non vuole intra-
prendere un suo percorso di 
studi universitario ha davan-

ti a se diverse opzioni. Una di 
queste, e questa è anche la ra-
gione per cui  i  nostri  corsi  
hanno un’età  media  molto  
giovane, rispondiamo ad un 
fabbisogno formativo. Dai ri-
storanti all’officina meccani-
ca all’estetica che è un setto-
re per noi importante. La no-
stra scuola è una valida alter-
nativa ad un istituto profes-
sionale essendo riconosciuta 
ed accreditata dalla Regione 
Toscana. 
Che ruolo ha la formazione 
all’interno di Cna? 
Quando dieci anni fa abbia-
mo deciso di investire e cre-
dere in questo progetto ave-

vamo già le idee molto chiare 
su quelle che sarebbe stato il 
mercato del  lavoro.  La no-
stra utenza oggi va da La Spe-
zia a Viareggio. Qualche an-
no fa era solo locale. Abbia-
mo lavorato per qualificare 
la nostra offerta e per creare 
figure collocabili subito nel 
mondo del lavoro, senza per-
dere tempo,  ma  anche  nel  
creare profili imprenditoria-
li. Tra chi frequenta i nostri 
corsi c’è chi ha la stoffa anche 
per fare l’imprenditore. Noi 
incentiviamo questa strada. 
Cerchiamo di agevolare que-
sta scelta anche grazie al fat-
to  che  le  imprese  nascono  

dentro il nostro sistema e si 
appoggiano al  nostro siste-
ma. Coltiviamo la cultura im-
prenditoriale che è quella di 
credere nel territorio in cui si 
è nati e si risiede.
State  investendo  molte  
energie anche in Lunigia-
na…
Esattamente.  Stiamo  inve-
stendo molto sia dal punto di 
vista dei servizi che della for-
mazione.  Abbiamo  ammo-
dernato la nostra sede di Aul-
la e potenziato i corsi. I nostri 
sindacalisti  sono  presenti  
ogni  settimana: incontrano 
le imprese, risolvono i loro 
problemi, vanno sul territo-
rio. In queste settimane stia-
mo incontrando, anche gra-
zie al lavoro di Angelo Lattan-
zi, responsabile delle nostre 
relazioni  esterne,  i  sindaci  

della Lunigiana.
La carenza di collegamenti 

efficienti  con  la  Lunigiana  
spinge l’utenza verso la Spe-
zia piuttosto che Massa Car-
rara. Noi cerchiamo di offrire 
in zona il nostro supporto.
Quali sono i passi successi-
vi?
Il nostro vero problema sono 
gli spazi. Stimato ricercando 
un’area idonea per allestire 
un polo formativo di rilievo 
regionale dove sia possibile 
fare anche fare la formazio-
ne pratica. Uno spazio con la-
boratori  ed  attrezzature  in  
parte  outodoor.  Vogliamo  
creare un polo modello con 
aule per fare lezioni e labora-
tori. Quando si parla di esteti-
ca, ma non solo, si parla di 
abusivismo. 
Ma è un problema così pro-

fondo? 
Ogni  tre  imprese  regolari,  
una è abusiva. Lo dice una no-
stra statistica nazionale. Stia-
mo parlando di  almeno  di  
cento-cento  cinquanta  tra  
parrucchieri, estetiste, tatua-
tori e professionisti della bel-
lezza solo nella nostra Provin-
cia che esercitano la profes-
sione  in  maniera  illegale,  
non rispettando le  più ele-
mentari normative in mate-
ria di salute e sicurezza, sen-
za autorizzazione, in casa, in 
garage o a domicilio.
Cosa fare allora?
Educare  il  consumatore,  il  
cliente. Risparmiare 5 euro 
non vale il rischio di un’infe-
zione che può avere conse-
guenze molto più gravi.
—
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