
CONF INDUSTRIA. I l Career Center per decidere il percorso di studio

Studenti in visita a In Job
per l'Orientagiovani 2012
Zorzi: «La disoccupazione
giovanile è grave ma le
aziende hanno difficoltà
a trovare profili adatti»

In occasione della XIX edizio-
ne di Orientagiovani, giornata
nazionale dedicata da Confin-
dustria al dialogo tra impren-
ditori e studenti, i Giovani di
Confindustria Verona hanno
organizzato un incontro tra
l'Istituto comprensivo di Ron-
co e In Job spa. Gli studenti
hanno approfondito la cono-
scenza del Career Center, strut-
tura che realizza, si legge in
una nota di Confindustria Ve-
rona, la rivoluzione del luogo
di lavoro all'insegna dello svi-
luppo tecnologico e dell'atten-
zione alla persona, ispirando-
si a concept anglosassoni.

«La facilità o meno di trova-
re un impiego, il tipo di vita a
cui si andrà incontro dipendo-
no anche dalla scelta del per-
corso di studio», afferma nella
nota Davide Zorzi, consigliere

Gli studenti di Ronco in visita a l n Job per Orientagiovani

dei Giovani Imprenditori, «Se
da un lato i dati dicono che tro-
vare lavoro è più difficile di un
tempo e che la disoccupazione
giovanile ha raggiunto livelli
preoccupanti, dall'altro sentia-
mo parlare della difficoltà del-
le imprese a coprire determi-
nate funzioni perché manca-
no profili adatti».

«La disoccupazione giovani-
le è un'emergenza drammati-
ca». afferma Carlo De Paoli,
Presidente In Job, «Io scom-
metto sul talento nuovo dei

giovani, fatto di impegno, pas-
sione, flessibilità, mobilità ter-
ritoriale e cultura. Bisogna es-
sere consapevoli che trovare
un lavoro è già un lavoro, ave-
re idee chiare sull'obiettivo,
farsi adottare da un maestro
da cui imparare, mettersi sul
mercato valutandosi come se
si fosse un prodotto, buttarsi
ovvero provare e riprovare,
sbagliare e ripartire, accettare
le responsabilità, giocare in
squadra, perché le aziende vin-
centi sono come dei team». •
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