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Incontro
su giovani
e lavoro
«Giovani e lavoro: ecco come vincere la sfida oltre il mito del posto
fisso»: sarà questo il tema che gli esperti dell’Agenzia per il lavoro
Orienta spa, su un’idea del loro amministratore delegato Giuseppe
Biazzo, illustreranno agli studenti delle scuole superiori del
Legnaghese oggi, dalle 10 alle 12.30, al teatro Salus. La città del
Torrione è stata infatti scelta come tappa di un tour che Orienta spa
- una delle principali Agenzie per il lavoro italiane, attiva dal 1998 -
sta organizzando in Italia proprio per spiegare ad una vasta platea
(oltre 10mila i ragazzi coinvolti) sia «il lavoro che cambia» sia le
strategie da adottare per vincere le nuove sfide ad esso legate. «Il
progetto, ispirato al libro di Biazzo», sottolineano gli esperti di
Orienta spa, «consiste nell’incontrare gli studenti esponendo in
modo chiaro ed efficace cosa si aspetta il mondo del lavoro da loro.
L’obiettivo è costruire un ponte tra giovani e professioni, andando
oltre il mito del posto fisso». All’appuntamento assisteranno 500
allievi del Cotta che incontreranno direttori del personale e
rappresentanti della associazioni d’impresa e istituzionali. Oltre a
Biazzo, saranno presenti, il sindaco Clara Scapin, Silvio Gandini,
dirigente del Cotta, l’industriale Bruno Giordano e Claudio Cioetto,
presidente Apindustria Legnago. E.P.
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