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Quali sono i lavori più richie-
sti e quelli emergenti? Quan-
to contano le competenze ac-
quisite lungo il percorso di
studi e quanto la flessibilità e
la capacità di adattarsi alle in-
novazioni? Local Area Net-
work, società con sede e a Pa-
dova, ha acceso i riflettori
sull’universo mobile di giova-
ni e lavoro attraverso una ri-
cerca telefonica condotta su
un campione di 1.500 impre-
se vicentine nei settori più di-
versi, dall’agricoltura alla
meccanica, dall’edilizia al
commercio, dal turismo agli
studi professionali. Obietti-
vo: capire quali sono i requisi-
ti che le aziende cercano al

momento di assumere perso-
nale. I risultati del dossier sa-
ranno illustrati venerdì 22
novembre al salone Vi-Orien-
ta da Luca Romano, diretto-
re di Local Area Network,
che anticipa alcuni dei temi
che verranno affrontati du-
rante l’incontro aperto a stu-
denti e famiglie.

Si parla molto di competenze,
ma anche di flessibilità come
marcia in più per entrare e cre-
scerenel mondodel lavoro.
In una delle ultime ricerche
per Confartigianato sulle ca-
ratteristiche più richieste dal-
le aziende è emerso che l’a-
spetto legato a professionali-
tà e competenze è molto più
“sfumato” rispetto all’aspetto
psicologico e motivazionale.

In sostanza, l’idea che oggi le
imprese hanno introdotto
processi di forte innovazione
e quindi si aspettano che la
scuola prepari gli alunni e for-
nisca loro competenze e spe-
cializzazioni resta valida e im-
portante, ma si sta rivelando
ancora più importante la ca-
pacità del giovane di incurio-
sirsi, essere motivato, attento
ai cambiamenti in atto. Atteg-
giamenti che spesso vengono
a mancare complice un’ecces-
siva tutela da parte delle fami-
glie. Per dirla con Crepet, le
giovani generazioni sono cre-
sciute nella bambagia, con le
mamme che la sera prepara-
no lo zainetto per i figli.

Sarà interessante capire cosa si
aspettano le imprese dai giova-
ni.
Le competenze sono sempre
fondamentali, diciamo che la
motivazione, la curiosità, la
disponibilità rappresentano
per un’azienda un grosso va-
lore aggiunto. I risultati
dell’indagine saranno utili
anche alle scuole superiori
che iniziano a fare i conti con
il problema demografico co-

minciato dieci anni fa alle ele-
mentari e a seguire, circa cin-
que anni fa, alle medie. Nel
giro di dieci anni si stima che
ci sarà un calo complessivo
delle iscrizioni dal 15 al 30
per cento. Nel frattempo le
scuole dovranno raccordarsi
in modo stretto con il territo-
rio individuando indirizzi e
percorsi didattici che siano
interessanti per il contesto in
cui si trovano. L’attivazione
di percorsi innovativi collega-
ti con il territorio è una delle
ricette fondamentali per il fu-
turo. In campo industriale
con il pensionamento dei la-
voratori anziani ci sarà una
forte richiesta di personale,
bisogna passare dall’emer-
genza alla programmazione.
Tenendo presente che ci so-
no alcuni settori che si stan-
no risvegliando, l’agricoltura
legata al turismo, ad esem-

pio, filoni che erano quiescen-
ti e che adesso sono in forte
crescita.

Gli argomenti affrontati dalla ri-
cerca hanno ottenuto riscontro
dapartedelle aziende?
L’indagine che ha utilizzato
la metodologia Cati (Compu-
ter assisted telephonic inter-
viewing), e si è avvalsa di in-
tervistatori esperti e formati
suicontenuti, è stata molto fa-
cilitata perché il tema è di
grande interesse. I sondaggi
disolito hanno una disponibi-
lità dell’intervistato molto va-
riabile secondo quello di cui
parla, i sondaggi politici, per
intenderci, viaggiano su una
percentuale di rifiuto dell’80
per cento. Quando si intervi-
sta su salute, ambiente, lavo-
ro, scuola, il tasso di rifiuto si
abbassa notevolmente.•
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Oltrealle “aule” allestitedalle
scuolesuperiori, il festival
Vi-Orientaorganizzato dal
GiornalediVicenzaoffrirà un
riccomenu diincontricon
espertisuvarie tematiche.

Ilprogramma disabato23
novembreprevede alla10 la
tavolarotondasul tema
“Orientarsiverso il futuro”,con
ilsottosegretario agliInterni
AchilleVariati, la
vicepresidentedellaProvincia
MariaCristina Franco,Luca
RomanodirettorediLocal Area
Network,Lara Bisini
coordinatricealla
Commissionescuola di
ConfindustriaVicenza,Sandro
Venzodelegato Scuolae
formazionediConfartigianato
Vicenza,Luisa Adamo
pedagogistaUnipd.

Alle11il pedagogista
StefanoCoquinati proporrà il
secondoincontro,dopoquello
divenerdìalle 9.30,dedicato al
metododistudio.

Alle11.30sul tema “Acome
AlternanzaeApprendistato”
interverrannoRaffaele
Consigliosegretariogenerale
CislVicenza, Roberta Floradei
Consulentidel lavorodi
Vicenza,Federica Zona
coordinatricegeneraleFiciap,
LuigiDeTommasi dell’istituto
Masotto,Armido Marana vice
presidentedel
raggruppamentoConfindustria
AltoVicentino, Riccardo
BarbatodiConfartigianato
Vicenza.

Difficoltàdi apprendimentoe
disturbicomportamentali

sarannoi temidell’incontro delle
14.30con Roberto Zoppelletto
dell’Associazioneitaliana
dislessia,ClaudiaMunaro
dell’Ufficioscolasticoterritoriale,
CristinaToso diAiripa,Elena
Finottineuropsichiatra
specializzatain Dsa.

Alle15.30con Davide DalMaso
eMartaBassodel movimento
etico“SocialWarning”si capirà
comeil digitale possacostituire
un’opportunitàdicarriera. Gli
erroridanoncommettere quando
sisceglie il percorsodi studio
sarannooggettodellatavola
rotondadelle16.30 con
l’assessorecomunaleall’istruzione
CristinaTolio,Barbara Olper
coordinatricedellaRete
Orientainsieme,Oscar Miotti
dell’Ordinedeglipsicologi del
Veneto,Luca Biondaro direttore
scientificodiLe Pleiadi Science
Farmer.
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Seminarieconferenze
percapirecongliesperti
ilpercorsopiùefficace

L’INDAGINE.AlFestival i risultatidelleinterviste a 1.500aziende

Ilavorididomani
chiedonocuriosità
efortemotivazione
LucaRomano:«Lecompetenzerestanosempre
fondamentali,mal’aspettopsicologicoassume
un’importanzacrescenteancheneinuovisettori»

Quasituttelescuolesuperioridi
cittàeprovinciasarannopresenti
venerdì22esabato23
novembreinFieraperVi-Orienta,
ilprimofestivaldellascuola,
dedicatoinmodospecifico
all’orientamentodeglistudentidi
terzamedia.Lescuolestesse,in

unasuperficieespositiva
complessivadi6milametri
quadri,allestirannodelle“aule”in
cuipresenterannoairagazziealle
famiglielapropriaofferta
formativa,gliindirizzidistudioei
possibilisbocchiuniversitarie
professionali.

“ Lescuole
superiori dovranno
raccordarsicon
ilcontestograziea
percorsiinnovativi
LUCAROMANO
DIRETTORELOCAL AREA NETWORK

INFIERA

Leofferte
formative
dellescuole

Ungruppodi studenti

Ilprogramma
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