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text=Lavoro:

(Adnkronos/Labitalia) – “Riscontriamo di frequente nell’attività di incontro e

Orienta

selezione dei ragazzi – spiega Giuseppe Biazzo, amministratore delegato di Orienta

spiega

– una certa impreparazione ad a!rontare al meglio un colloquio di lavoro. La

segreti

responsabilità di tale impreparazione non è dei ragazzi, […]

del

(Adnkronos/Labitalia) – “Riscontriamo di frequente nell’attività di incontro e

colloquio

selezione dei ragazzi – spiega Giuseppe Biazzo, amministratore delegato di Orienta

a

– una certa impreparazione ad a!rontare al meglio un colloquio di lavoro. La
responsabilità di tale impreparazione non è dei ragazzi, ai quali nessuno (o pochi) hai
mai spiegato e insegnato come si a!ronta un colloquio di lavoro. Da questo punto di
vista, sono lasciati soli e all’improvvisazione. Sarebbe deleterio non intervenire”.
“I ragazzi, quindi, non vanno assolutamente stigmatizzati – ribadisce – ma vanno
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preparati al meglio a questa fase decisiva. Visti i dati record della disoccupazione

orientaorientaorientaorientaorienta-

giovanile in Italia, dobbiamo fare in modo che tutti sappiano a!rontare in modo

spiegaspiegaspiegaspiegaspiega-

consapevole i passaggi fondamentali per la ricerca di un lavoro. Cercare lavoro è un
lavoro e non si può improvvisare”.

segretisegretisegretisegretisegreti-

“E per metterli nelle migliori condizioni di trovare un’occupazione dobbiamo

del- del- del- del- del-

ripartire anche dai fondamentali, insegnando come a!ronta un colloquio di lavoro,

colloquiocolloquiocolloquiocolloquiocolloquio-

predisponendo anche iniziative e programmi in collaborazione tra le scuole e gli
intermediari del lavoro. E’ questo lo scopo della nostra iniziativa sui segreti del
colloquio di lavoro”, conclude.
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