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«Direi che è stata una mattinata
proficua – spiega Leonardo
Goncalves Morucci del FerrarisBrunelleschi – e certamente
ne abbiamo approfittato per
imparare qualcosa»

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

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

«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»

Dall’aula alle professioni
Il mondo dell’impresa
incontra gli studenti
CONFRONTO Ragazzi, servizi per l’impiego locali e associazioni di
categoria: insieme per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
di TOMMASO CARMIGNANI

IMPARARE a compilare un curriculum, ma anche i segreti e le
strategie per sostenere con successo un colloquio di lavoro, senza dimenticare l’importanza di saper
scegliere con cura il proprio percorso formativo e professionale.
Si è svolto ieri mattina, di fronte a
una sessantina di studenti delle
classi quinte degli istituti FermiDa Vinci e Ferraris-Brunelleschi,
«Verso Imprese al Centro», un incontro fra ragazzi, servizi per l’impiego locali e associazioni di categoria empolesi per favorire il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Una tappa di un percorso che
mette assieme punti di vista e linguaggi diversi, cercando di proporre stimoli e informazioni per

aumentare la consapevolezza dei
giovani in uscita dagli istituti tecnici e professionali nella ricerca
del lavoro.
«IMPRESE al Centro – ha spiegato l’assessore alle attività produttive 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 rafforzarsi con la partecipazione pubblica 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’attuale amministrazione è diventata un appuntamento istituzionale, che coinvolge aziende del territorio e servizi per l’impiego, associazioni di categori locali, Asev e

Consigli, prospettive, segreti: una lezione diversa
LE DISCUSSIONI
Dalle strategie per affrontare
i colloqui ai curriculum fino
alla scelta dei percorsi da fare
scuole». Tutto questo in attesa di
Imprese al Centro 2019, in programma il 25 e 26 settembre, sempre al Cenacolo degli Agostiniani
di Empoli. Soddisfatti dell’iniziativa le associazioni di categoria e
le imprese partecipanti. In particolare Barbara Antonini, vicepresidente di Confindustria Empoli,
e Antonella Castaldi di SeSa
Group, che hanno apprezzato l’opportunità di presentare direttamente ai ragazzi la realtà aziendale.

«DIREI che è stata una mattinata
proficua – spiega Leonardo Goncalves Morucci, studente del Ferraris Brunelleschi – e certamente
ne abbiamo approfittato per imparare qualcosa». «Anche una cosa
apparentemente banale come
compilare un curriculum – gli fa
eco un suo compagno, Gabriel Cesari – ha le sue regole ed è molto
importante conoscerle». Particolarmente apprezzato il confronto
con imprese e associazioni di categoria. «Abbiamo lavorato a gruppi – dice Mattia Trasacco, anch’egli studente del Ferraris – ed
è stata un’esperienza molto positiva». «L’inserimento nel mondo
del lavoro non è mai semplice –
conclude un altro suo compagno,
Francesco Greco – quindi ben
vengano iniziative di questo genere».

L’assessore

«Giovani motivati,
bene per il futuro»
«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, che mi fa
ben sperare per il futuro»

LA CURIOSITA’ L’ISTITUTO HA APERTO UN PROPRIO NEGOZIO SUL WEB

E il Calasanzio ‘si vende’ on line
T-SHIRT, polo e felpe, ma anche penne e astucci.
Tutto rigorosamente ‘Made in Calasanzio’. E’ ufficialmente online il negozio dove è possibile acquistare i vari gadget delle associazioni dell’istituto Calasanzio 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 professor Paolo Fontanelli hanno aperto un vero e proprio 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 pagamento.
L’OPERAZIONE è stata finanziata dalla Fondazione Calasanzio, sempre pronta ad accogliere le
iniziative degli studenti: l’intero ricavato del progetto sarà devoluto al miglioramento delle attrezzature dell’oratorio calasanziano appena rinnovato,
meta pomeridiana sempre più apprezzata dai ragazzi. Per contribuire all’iniziativa con l’acquisto di
un piccolo gadget: www.fcstore.eu.
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