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LEATHER IS MY JOB  

Milano, 8 marzo 2017                                           CIRCOLARE N. 28 

 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE  

UNIC partecipa al progetto europeo ”Leather is my job”, promosso da Cotance e dal 
sindacato IndustriAll. 

Obiettivo dell’iniziativa è migliorare ed accrescere la conoscenza delle diverse opportunità 
professionali che il settore conciario offre. 

Abbiamo collaborato alla realizzazione di una brochure (link) in cui lavoratori provenienti 
dai vari Paesi UE raccontano la loro esperienza in conceria e le numerose possibilità 
lavorative che il settore offre. La brochure è stata distribuita a più di 1.000 studenti il 23 
febbraio u.s. a Lineapelle, in occasione della premiazione del concorso “Amici per la pelle”. 

Nell’ambito del progetto è stato lanciato un concorso fotografico “People at work in 
tanneries”. Il concorso è aperto a tutti i lavoratori maggiorenni che dovranno presentare 
una foto che riprende l’ambiente conciario con i dettagli più originali, poetici o interessanti 
dell’arte conciaria. Per ragioni di privacy non potranno essere indentificate le persone ma 
solo i macchinari e i prodotti. 

Le opere vanno inviate a cotance@euroleather.com entro il 31 marzo p.v., accompagnate 
da nome e cognome del partecipante, nome della conceria, posizione in conceria, modulo 
di autorizzazione firmato dal datore di lavoro (allegato) e indirizzo e-mail. 

Le foto saranno pubblicate il 5 maggio sulla pagina Facebook del concorso (link) ed i 
vincitori saranno annunciati l’8 maggio.  

La selezione sarà effettuata da Cotance e Industriall sulla base della loro originalità, 
composizione e merito artistico. Sarà premiata anche la fotografia che riceverà il maggior 
numero di “Like” su Facebook. 

Vincitore del concorso 250 euro 

Secondo classificato 100 euro 

Premio del pubblico      100 euro 

I finalisti saranno ospiti della conferenza finale del progetto l’8 giugno a Igualada (Spagna), 
con spese di viaggio coperte dal progetto, e le foto daranno vita ad una mostra itinerante. 

Alleghiamo modulo del consenso. Per maggiori informazioni è possibile consultare la 
pagina del concorso sul sito www.euroleather.com. 

Invitiamo gli associati a diffondere la presente comunicazione ai propri dipendenti e 
rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 
 
SERVIZIO FORMAZIONE 
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Leather is my Job! – Follow-Up 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE 

NOME DELLA CONCERIA……………………………………………………………………………….. 

Io sottoscritto  

- autorizzo i lavoratori a fotografare il luogo di lavoro della Conceria che rappresento solo 
all’interno del progetto “Leather is my job” promosso da Cotance e IndustriAll. 

 (in caso di ulteriori restrizioni, indicarle di seguito) 

…………………………………………………………………………………......................................... 

…………………………………………………………………………………......................................... 

………………………………………………………………………………….......................................... 

-  dò il consenso all’utilizzo delle fotografie trasmesse nell’ambito del concorso fotografico 
promosso da “Leather is my Job”, al solo scopo di illustrare e promuovere il Lavoro in Conceria. 
Il copyright dell'immagine verrà conservato da COTANCE. 

Le restrizioni di copyright impediscono che il contenuto venga venduto o utilizzato a fini 
commerciali senza l'espressa autorizzazione del titolare del copyright. Le immagini non possono 
essere modificate, corrette o riutilizzate senza previa autorizzazione di COTANCE e IndustriALL-
Europe. 

 

 

 

NOME DEL PARTECIPANTE_____________________________________________________ 

POSIZIONE___________________________________________________________________ 

CONTATTO TELEFONICO (facoltativo)_____________________________________________ 

INDIRIZZO E MAIL (facoltativo)___________________________________________________ 

FIRMA _________________________________________DATA ________________________ 


