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Dall’aulaalleprofessioni
Ilmondodell’impresa
incontra gli studenti
Consigli, prospettive, segreti: una lezione diversa

ECONOMIA&LAVORO

di TOMMASO CARMIGNANI

IMPARARE a compilare un cur-
riculum, ma anche i segreti e le
strategie per sostenere con succes-
soun colloquio di lavoro, senza di-
menticare l’importanza di saper
scegliere con cura il proprio per-
corso formativo e professionale.
Si è svolto ierimattina, di fronte a
una sessantina di studenti delle
classi quinte degli istituti Fermi-
Da Vinci e Ferraris-Brunelleschi,
«Verso Imprese al Centro», un in-
contro fra ragazzi, servizi per l’im-
piego locali e associazioni di cate-
goria empolesi per favorire il loro
inserimento nelmercato del lavo-
ro. Una tappa di un percorso che
mette assieme punti di vista e lin-
guaggi diversi, cercando di pro-
porre stimoli e informazioni per

aumentare la consapevolezza dei
giovani in uscita dagli istituti tec-
nici e professionali nella ricerca
del lavoro.

«IMPRESE al Centro –ha spiega-
to l’assessore alle attività produtti-
ve e smart city, Antonio Ponzo
Pellegrini – è un’iniziativa che
non esito a definire straordinaria.
È la prova che una buona pratica
nata in ambito privato può raffor-
zarsi con la partecipazione pubbli-
ca e diventare un caso di successo.
È quanto accaduto ad Empoli,
che ha ospitato questo evento per
la prima volta 6 anni fa, e con l’at-
tuale amministrazione è diventa-
ta un appuntamento istituziona-
le, che coinvolge aziende del terri-
torio e servizi per l’impiego, asso-
ciazioni di categori locali, Asev e

scuole». Tutto questo in attesa di
Imprese al Centro 2019, in pro-
gramma il 25 e 26 settembre, sem-
pre al Cenacolo degli Agostiniani
di Empoli. Soddisfatti dell’inizia-
tiva le associazioni di categoria e
le imprese partecipanti. In parti-
colare Barbara Antonini, vicepre-
sidente di Confindustria Empoli,
e Antonella Castaldi di SeSa
Group, chehanno apprezzato l’op-
portunità di presentare diretta-
mente ai ragazzi la realtà azienda-
le.

«DIREI che è stata unamattinata
proficua – spiega Leonardo Gon-
calves Morucci, studente del Fer-
raris Brunelleschi – e certamente
ne abbiamo approfittato per impa-
rare qualcosa». «Anche una cosa
apparentemente banale come
compilare un curriculum – gli fa
ecoun suo compagno,Gabriel Ce-
sari – ha le sue regole ed è molto
importante conoscerle». Partico-
larmente apprezzato il confronto
con imprese e associazioni di cate-
goria. «Abbiamo lavorato a grup-
pi – dice Mattia Trasacco, an-
ch’egli studente del Ferraris – ed
è stata un’esperienzamolto positi-
va». «L’inserimento nel mondo
del lavoro non è mai semplice –
conclude un altro suo compagno,
Francesco Greco – quindi ben
vengano iniziative di questo gene-
re».

INIZIATIVA
Studenti-
informatici
col professor
Fontanelli e il
rettore Piroli

T-SHIRT, polo e felpe, ma anche penne e astucci.
Tutto rigorosamente ‘Made in Calasanzio’. E’ uffi-
cialmente online il negozio dove è possibile acqui-
stare i vari gadget delle associazioni dell’istitutoCa-
lasanzio di Empoli. Il progetto è frutto del lavoro
dei ragazzi del corso di informatica della quarta B
del liceo scientifico, che sotto la guida del profes-
sor Paolo Fontanelli hanno aperto un vero e pro-
prio webstore dove poter scegliere dalla vetrina i
vari prodotti brandizzati da indossare. Come ogni
shop online che si rispetti, i ragazzi hanno pensato

proprio a tutto includendo le varie modalità di pa-
gamento.

L’OPERAZIONE è stata finanziata dalla Fonda-
zione Calasanzio, sempre pronta ad accogliere le
iniziative degli studenti: l’intero ricavato del pro-
getto sarà devoluto almiglioramento delle attrezza-
ture dell’oratorio calasanziano appena rinnovato,
meta pomeridiana sempre più apprezzata dai ragaz-
zi. Per contribuire all’iniziativa con l’acquisto di
un piccolo gadget: www.fcstore.eu.

LACURIOSITA’ L’ISTITUTOHAAPERTOUNPROPRIONEGOZIO SULWEB

E ilCalasanzio ‘si vende’ on line

CONFRONTO Ragazzi, servizi per l’impiego locali e associazioni di
categoria: insieme per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro

«Direi che è stata unamattinata
proficua – spiega Leonardo
GoncalvesMorucci del Ferraris-
Brunelleschi – e certamente
ne abbiamo approfittato per
imparare qualcosa»

«Un’ultima parola – ha detto
l’assessore Ponzo Pellegrini
– voglio spenderla per gli
studenti: ho visto giovani
motivati, curiosi, attenti. Una
nuova generazione di piccoli
adulti consapevoli, chemi fa
ben sperare per il futuro»

LeonardoG.Morucci

LE DISCUSSIONI
Dalle strategie per affrontare
i colloqui ai curriculum fino
alla scelta dei percorsi da fare

L’assessore

«Giovanimotivati,
beneper il futuro»

«Anche una cosa apparentemente
banale come compilare un
curriculum – dice Gabriel Cesari
del Ferraris-Brunelleschi –
ha le sue regole ed è molto
importante conoscerle»

Gabriel Cesari

«Abbiamo lavorato a gruppi – dice
Mattia Trasacco, studente del
Ferraris-Brunelleschi – ed è stata
un’esperienza molto positiva
percapire come funzionano queste
dinamiche»

MattiaTrasacco

«L’inserimento nel mondo del
lavoro non è mai semplice –
conclude un altro studente che ha
partecipato all’iniziativa di ieri,
Francesco Greco –, quindi ben
vengano iniziative di questo genere»

FrancescoGreco
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