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l mondo lavorativo sta vivendo, purtroppo, un momen-
to difficile, mettendo tutti a dura prova. Ma ci sono impren-
ditori che non vogliono cedere il passo alla crisi e, scon-
figgendo le mille difficoltà, continuano a investire nella for-
mazione dei loro collaboratori. Sono proprio queste le per-
sone a cui si rivolge l'Ente Formativo Artù. 

«Siamo un'agenzia formativa – racconta la dottoressa Oriet-
ta Remmert, presidente dell'ente – nata nel 2012 da
un'esperienza professionale personale con la Smile For-
mazione (azienda di formazione fondata nel 2007, ndr)».
Un'associazione, accreditata nel 2013 alla Regione Pie-
monte, che prende vita grazie all'unione della professio-
nalità della titolare con quelle di Maurilio Remmert, forma-
tore e coordinatore di gruppi di lavoro, e dei docenti senior
della Smile Formazione. 
«Lo spirito con cui abbiamo creato Artù è quello del 'for-
mare per crescere' – continua Orietta Remmert – perché
crediamo che incrementare le proprie capacità sia l'arma
vincente per potersi confrontare con un mondo lavorati-
vo sempre più competitivo». Uno stile innovativo e inte-
ressante, che si ritrova anche nel 'metodo di studio' fir-
mato Ente Formativo Artù: «Per descriverlo, potremmo usa-
re lo slogan ‘imparare divertendosi’ – sottolinea Orietta –
i nostri docenti, infatti, non utilizzano quasi mai una for-
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mazione standard». I corsi di comunicazione, per esem-
pio, prevedono una breve sessione in aula e molte attivi-
tà outdoor: un modo originale per sviluppare lo spirito di
gruppo e per mettersi veramente in gioco. «Oggi è fon-
damentale rafforzare il proprio carisma e, soprattutto, la
fiducia in se stessi. Ecco perché è utile partecipare ai per-
corsi di team building in barca a vela oppure al campo
adventure, fino ai percorsi di rafting, per i più audaci, ove
la personalità di ciascuno emerge e lo spirito di gruppo
prevale sull’ambizione personale. I primi ad assaporare tali
emozioni sono sempre i dipendenti e collaboratori di
Artù, che si mettono alla prova nelle varie attività al fine di
poterne migliorare gli aspetti, prima di presentarli ai par-
tecipanti. Avendo basi più solide, ci si presenta anche
meglio ai colloqui di lavoro», evidenzia ancora Remmert. Artù
propone percorsi di carattere interpersonale mirati a gesti-
re al meglio le proprie emozioni, a non ‘rodersi il fegato’ sul
lavoro ma a rendere al massimo, allo scopo di offrire le miglio-
ri performance in un mondo sempre più competitivo.
Le lezioni, inoltre, sono pensate per coloro che vogliono affron-
tare un’esperienza lavorativa all'estero, attraverso una pre-
parazione linguistica di alto livello accompagnata da un raf-
forzamento della personalità, per poter superare brillantemen-
te gli ostacoli determinati da culture e abitudini diverse.
È importante precisare un fatto: «Facendo parte dell'Eu-
ropa, disponiamo di strumenti e fondi sociali che danno
modo alle aziende di qualificare o aggiornare i propri dipen-
denti, godendo di questi contributi». Grazie a tali agevo-
lazioni, tutti (i collaboratori, i dipendenti e gli stessi impren-
ditori) possono accrescere le proprie competenze, incre-
mentare la propria formazione e raggiungere una profes-
sionalità di profilo elevato, investendo il proprio tempo su
se stessi. Artù, per velocizzarsi nei confronti delle esigen-
ze aziendali, lavora attraverso i Fondi Interprofessionali e,
a breve, sarà titolare di un conto aggregato posizionato
sul FonARCom in quanto agenzia prescelta dell'associa-
zione Fedarcom. «Attraverso questi fondi è possibile sod-
disfare le esigenze degli imprenditori – spiega Orietta Rem-
mert – un vantaggio che stiamo cercando di promuove-
re perché, purtroppo, si tratta di strumenti ancora poco
conosciuti». Per le aziende che oggi stanno attraversan-
do forti momenti di crisi, è importante saper proporre la
propria immagine in modo vivace e competitivo. «Miglio-
rare le performance dei dipendenti diventa un elemento
prioritario distinguersi su un mercato che è sempre più stan-
dardizzato è fondamentale». Proprio per questo, i docen-
ti di Artù seguono una filosofia introspettiva, capace di far
emergere ciò che lo 'studente' realmente è, seguendolo
in ogni suo passo.
Un'azienda, a gestione familiare, creata con l'obiettivo «di
ricercare in ogni persona l'unicità che la distingue dagli altri
esseri umani, senza distinzioni di genere; per offrire a cia-
scuno la formazione adeguata ai suoi tempi e alle sue esi-
genze». Così come andare in palestra significa aver cura
del proprio fisico, investire nella formazione significa aver
cura della propria personalità. ��I

Orietta Remmert

La reception

Ufficio coordinamento

Corso di formazione

Sala informatica

torino magazine protagonisti metropolitani�


