
Giuseppe Biazzo, Ad Agenzia per il Lavoro Orienta SpA, spiega a 5 mila studenti superiori
come farcela per vincere la sfida del lavoro. Prossima tappa: Milano.
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Milano,  17  Gennaio  2017  –  Il
lavoro  che  cambia  spiegato  a  5
mila  studenti  delle  scuole
superiori  d’Italia.  E’  questo  lo
scopo  dell’iniziativa  lanciata  da
Giuseppe  Biazzo,  Ad  Orienta
SpA  e  autore  del  libro,  Nove
Mosse  per  il  Futuro  –  Il  Lavoro
che  cambia  spiegato  ai  giovani.
Il  tour  nelle  scuole  d’Italia
consiste nell’incontrare  i giovani
studenti  in  procinto  di  scegliere
il  loro futuro, spiegando cosa si aspetta il mondo del lavoro da loro. L’obiettivo è costruire
un ponte tra giovani e lavoro, andando oltre il mito del posto fisso. L’iniziativa farà tappa a
Milano mercoledì 18 gennaio 2017, dopo  le  tappe di Roma, Firenze, Aosta, Torino, Como,
Asti,  Pescara,  Potenza,  Mirandola  e  Verona.  Si  terrà  presso  Educando  Statale  Emanuela
Setti Carraro Dalla Chiesa, in Via Passione, 22 (Milano). L’inizio dei lavori è alle 10.00 e si
concluderà alle ore 12.30.
 
L’iniziativa è  realizzata  in collaborazione con  l’AIDP Lombardia  (Associazione nazionale dei
direttori del personale). L’incontro che prende spunto dal libro, Nove Mosse per il Futuro di
Giuseppe  Biazzo,  si  svolgerà  di  fronte  una  platea  di  circa  400  studenti.  All’evento
parteciperanno,  oltre  Giuseppe  Biazzo;  Federica  Mattiussi,  Direttore  del  Personale  Seri
Jakala;  Fabio  Comba,  Direttore  del  Personale  NH  Hotels;  Laura  Pessina,  Direttore  del
Personale  Coty;  Francesco  Zuffo,  Direttore  del  Personale  Burger  King;  Andrea  Orlandini,
Presidente  AIDP  Lombardia;  Stefania  Mugnaini,  Responsabile  progetto  alternanza  scuola
lavoro dell’Istituto “SettiCarraro”. Modera, Lucilla Incorvati, giornalista de Il Sole 24 Ore.
 
“Il nuovo mercato del lavoro è permeato dal concetto di flessibilità. Il mito del posto fisso è
definitivamente  tramontato – spiega Giuseppe Biazzo, AD Orienta SpA – e  la garanzia del
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Giovani e lavoro: ecco come vincere la sfida oltre il
mito del posto fisso

“La buona alternanza
scuola-lavoro può
garantire un futuro di
prosperità”

LabLaw for Art

Cisco sostiene l’iniziativa
Tablet School del Centro
Studi ImparaDigitale

Adecco: Italia al 40°
posto nel mondo per
l’attrattività dei talenti

Riforma dei voucher e
Agenzie per il Lavoro

Il lavoro per i giovani
c’è: basta andare in
campagna

Lavorare a Dubai:

Articoli correlati

Articoli più letti

Il  19enne  conquista  la
finale  del  contest
nazionale  targato
Assodeejay.

Mauro Minervini vince il
Karibu Dj Contest

Mauro  Citati,  20  anni  di
Modena,  è  l’autore  della
migliore  prova  alla  finale
del  Campionato  Fresatori
che  si  è  disputata oggi  al

Campionato Fresatori 2016:
ecco il miglior fresatore
italiano

Il  Direttore  Artistico  del
Festival,  in  corso  fino  al
14 agosto  in Alta e Media
Val  di  Vara,  ci  parla  dei
due  appuntamenti

Bruno Fiorentini: il ruolo
formativo del Festival
Paganiniano di Carro

JobPricing entra nei panni
di  un  turista  che  incontra
molteplici  persone
durante  la  propria
vacanza e vuole indagare

Le professioni del turismo

L’audizione
dell’Osservatorio  Smart
Working del Politecnico di
Milano  alla  Commissione
Lavoro  alla  Camera  dei

“Urgente approvare la legge
sul lavoro agile”

Intervista  a  Giuseppe
Cela,  Direttore  Risorse
Umane  dell’azienda
leader  italiana nel settore
dei salumi.

Grandi Salumifici Italiani: sì al
welfare aziendale per
aumentare il potere d’acquisto

Intervista  a  Francesca
Devescovi,  Responsabile
D&I  e  Welfare  di  Valore
D.

Il welfare sta disegnando una
nuova idea di futuro

Intervista a Daniela Conti,
direttore  del  personale
dell’istituto  ospedaliero,
sulle  politiche  di  welfare
aziendale  adottate  in

La Fondazione Poliambulanza
investe in welfare dal 2007

Dal  20  ottobre  in  libreria
“Comportamenti  aziendali
ad elevata produttività” di
Fabrizio Favini.

Le neuroscienze per
migliorare la produttività dei
lavoratori

Un’indagine  condotta  da
Cornerstone  OnDemand
con  i  ricercatori
dell’Harvard  Business
School  dimostra  che

Il collega condiziona il tuo
lavoro

Per  due  settimane,  chi  si
candida  sulla  piattaforma
Meritocracy  potrà  andare
gratis  al  colloquio  di
lavoro  a  bordo  degli

In autobus gratis al primo
colloquio di lavoro

Il  90%  dei  dipendenti
italiani  pensa  che  la
digitalizzazione  sia
un’opportunità  per  il
lavoro,  ma  l’88%  ha

Randstad Workmonitor: i
lavoratori italiani sono tecno-
entusiasti

Nel  2015  segnalati  poco
più di 116mila  infortuni  in
Lombardia,  in  riduzione
del 4% rispetto al 2014.

Infortuni sul lavoro: calano in
Lombardia. Milano, Lodi,
Monza e Brianza tra le città più

IL 77% delle aziende UE a
rischio psicosociale. Se ne
discute  mercoledì  in  un
convegno a Roma.

Stress lavorativo: una malattia
moderna

Rossin  (Indutex):  “I  limiti
imposti  dalla  normativa
non  sono  sempre
sufficienti  per  tutelare  la
salute dei lavoratori”.

Amianto: nonostante i divieti
continua ad uccidere!

Sospese  le  attività  per
tutta  la giornata di oggi e
2  ore  di  sciopero  domani
in tutto il Gruppo.

Infortunio mortale alla
Marcegaglia di Gazoldo degli
Ippoliti (Mantova)

“A  revolutionary  ruling
from  Court  of  Cassation
accepts  for  the  first  time
the possibility of dismissal
in  order  to  increase  a

Profitability as a justification
for dismissal is now accepted
– English version 

“Sentenza  rivoluzionaria
della  Cassazione  che
introduce  per  la  prima
volta  la  possibilità  di
licenziare  per  profitto”,

Il profitto come causa di
licenziamento: adesso si può!

L’opinione  dell’Avvocato
Andrea  Bonanni  Caione,
LabLaw Pescara.

“Abrogare i voucher non
salverà e non creerà un solo
posto di lavoro”

Luca  Failla,  avvocato  ed
esperto  giuslavorista:  “La
responsabilità  oggettiva
del  datore di  lavoro per  i
danni  procurati  dai  propri

Ospedale di Saronno: la
struttura rischia un
risarcimento milionario a

Il  tasso  di  mortalità  dei
negozi  in  franchising
minore  del  33%  di  quelli
tradizionali  –  Le  5  regole
per  evitare  contratti

Aprire un negozio in
affiliazione  è meno rischioso,
ma attenzione al franchising

Riforma  della  Gestione
separata:  taglio  alle
aliquote per le partite iva.

“Il meglio è nemico del bene”

“Call  for  Ideas”  lanciata
da  Euro  Engineering  e
Digital Magics

Ecco i vincitori di Car
Innovation 2016

I  settori  merceologici  più
ricercati sono, nell’ordine:
alimentare,
abbigliamento, servizi alla
persone,  articoli  per  la

Mezzo milione di italiani cerca
lavoro nel franchising

Un progetto formativo per
i  giovani  nella  culla
dell’arte  calzaturiera  in
Italia.  100  prodotti
realizzati  durante  le

Openjobmetis: concluso il
corso di formazione per
insegnare ai giovani l’arte

E’  un’iniziativa  di
education  fra  giovani,
neoassunti  e  ragazzi   che
cercano  il  primo  impiego,
per  condividere  le

Arriva “imiglioridavvero”,
piattaforma online di dialogo
tra neoassunti e studenti

  L’investimento  fa  parte
dei  3,3  miliardi  di  dollari
che l’azienda investe ogni
anno per lo sviluppo delle
competenze  digitali  in

Oracle investe 1,4 miliardi di
dollari per la formazione
informatica in Europa

In palio due stage in GE e
l’implementazione  dei
progetti  migliori.
L’iniziativa  è  rivolta  a
laureati  e  laureandi  di

General Electric Healthcare e
Humanvalor lanciano
campagna di idee innovative

Le  donne  peggio  degli
uomini.  Solo  un  terzo
delle aziende ha un piano
di formazione sul digitale.

Studenti in ritardo nelle
competenze digitali

Promosso  da  Talent
Garden,  Cisco  Italia  e
Intesa  Sanpaolo:  20
studenti,  12  settimane
d’aula,  6  settimane  in  6

Nasce il primo Master per
formare esperti in Digital
Transformation per il Made in

Giovani  promesse  del
design  provenienti  da
tutta  Europa  possono
testare  con  mano  le
tecnologie  di  stampa  più

Epson e For.Tex sostengono il
progetto comON e la
formazione dei giovani

ECDL Foundation  lancia  in
anteprima  mondiale  il
modulo  ECDL  dedicato  al
Digital Marketing.

Professioni del digital
marketing: la nuova
certificazione UE

Parla  Franco  Rubbiani,
responsabile  Ufficio  Studi
della  Lapam
Confartigianato di Modena
e  Reggio  Emilia.

“La buona alternanza scuola-
lavoro può garantire un futuro
di prosperità”

In  occasione  del  10°
anniversario  di  LabLaw,
l’Avvocato Serna Botta ha
organizzato  un  ciclo  di
esposizioni  che  hanno

LabLaw for Art

Appuntamenti  in  tutta
Italia  per  promuovere  la
didattica  innovativa  e  le
competenze digitali.

Cisco sostiene l’iniziativa
Tablet School del Centro Studi
ImparaDigitale

Ma  Bologna,  Milano  e
Torino  tra  le  prime  50
città.  Ecco  i  dati  del
Global  Talent
Competitiveness  Index

Adecco: Italia al 40° posto nel
mondo per l’attrattività dei
talenti

Dichiarazione  del
Segretario  Nazionale  Fim
Cisl Ferdinando Uliano.

FCA: superata la quota di 1
milione di vetture prodotte in
Italia, non capitava dal 2008

Oltre  l’80%  dei  lavoratori
approva  il  contratto.
Dichiarazione  del  leader
Fim, Marco Bentivogli.

Consultazione contratto
metalmeccanici: valanga di Sì

Al  via  stamattina  la  tre
giorni  nonstop  per
chiudere  il  contratto  dei
metalmeccanici, forse.

Contratto metalmeccanici,
Bentivogli (Fim): “E’ il
momento di spingere nella

Dichiarazione  del
Segretario  Generale  FIM
Cisl Marco Bentivogli.

“Un altro ragazzo morto
all’ILVA di Taranto, una
vergogna per tutto il Paese”
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Cambio vita Start Up Notizie Utili Carriere & Lavoro Lavorare all’estero Focus Somministrazione Pausa Caffè L’urlo di Kong Kong FLASH
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lavoro,  oggi,  passa  soprattutto  dalla  capacità  di  essere  costantemente  attrattivi  per  il
mondo  del  lavoro.  Questo  vuol  dire  maggiori  incertezze  ma  anche  più  opportunità.  Per
cogliere tali opportunità occorre una nuova mentalità capace di metter in sintonia le nuove
generazioni  con  il  loro  futuro.  Una  nuova  mentalità  fatta  soprattutto  di  intraprendenza,
etica del  lavoro e umiltà.  In questo senso  il  ruolo della scuola è decisivo. Alla  luce anche
delle novità della riforma nota come Buona Scuola, che introduce un dialogo più stretto tra
scuola  e  lavoro  con  l’obbligo  della  formazione  on  the  job.  Per  facilitare  questo  rapporto
abbiamo deciso di dare il nostro contributo incontrando 5 mila giovani studenti delle scuole
superiori”.
 
Il  tour  prende  spunto  dal  Libro  Nove  Mosse  per  Il  Futuro  di  Giuseppe  Biazzo  che  ha
individuato in nove capitoli le principali caratteristiche da seguire per proporsi al meglio nel
nuovo  lavoro.  Tra  queste  caratteristiche  ci  sono:  l’atteggiamento  mentale  (il  carattere),
l’etica  del  lavoro,  la  pari  dignità  tra  lavoro manuale  e  lavoro  intellettuale,  trovare  lavoro
con metodo e  senza  improvvisazione,  il  giusto valore del  titolo di  studio,  sentirsi  cittadini
del mondo,  la  scelta del  lavoro autonomo,  le opportunità dei  settori e delle professioni  in
crescita oltre ad una caratteristica pubblica, ossia cosa chiedere alla politica per creare un
contesto favorevole al nuovo mondo del lavoro e ai giovani.
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