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La formazione per crescere
Calza (Istao): "Proiettarsi al futuro, riformando il mondo della scuola"
di PAOLA ROTOLO
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enerdì 30 gennaio, presso
la Biblioteca Multimediale,
si è tenuta un’iniziativa di
orientamento scolastico promossa dal Liceo Stelluti e dall’Istao
(Istituto Adriano Olivetti) di Ancona,
una scuola superiore di business non
a scopo di lucro, fondata nel 1957 da
Giorgio Fuà: un centro che lega il mondo tecnico al manageriale e che vanta
la formazione della quasi totalità dei
manager marchigiani. Presente Giuliano
Calza, direttore dell’Istao, intervenuto
sul tema: “Occupazione giovanile, fare
impresa, fare cultura”. La conferenza
mirava a porre l’attenzione sul nuovo
indirizzo Economico-Sociale introdotto
dallo Stelluti. Esso rappresenta un’intersezione tra le discipline umanistiche,
in particolare diritto, filosofia e scienze
umane, nate dalla cultura moderna e
contemporanea quali economia, sociologia, antropologia e
psicologia, e le discipline di ambito scientifico, quali matematica e statistica. La metodologia didattica che caratterizza
i licei economico -sociali è incentrata sulla ricerca-azione
degli studenti, chiamati ad affrontare l’apprendimento nei
termini dell’indagine, dell’interazione, della metodologia di
rilevamento dei dati e della loro interpretazione. Permette
inoltre di conoscere le categorie antropologiche e sociali utili
per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali,
senza tralasciare una proiezione internazionale segnalata nel
programma dalla presenza di due lingue straniere. “Il mondo
del lavoro è in continua evoluzione e sta prendendo sempre
più campo una cultura di tipo economico. Per questo motivo
sostengo con forza questo indirizzo. La cultura prettamente
scientifica e ingegneristica non è più sufficiente”, ha detto
Calza. Mentre la linea europea si mantiene sul 23% di disoccupazione, in Italia raggiungiamo il 41,8%: in altre parole un
giovane italiano ha quasi due volte più difficoltà nel trovare
lavoro rispetto ad un suo coetaneo in tutto il resto d’Europa.
Dal picco minimo del 2008 ci sono stati segnali di ripresa
e per il prossimo futuro sono previsti grandi miglioramenti.
Andremo incontro ad un aumento di assunzioni e le professioni scientifiche emergeranno con un aumento del 60%.
“Bisogna puntare tutto sulla conoscenza. Solo così potremo
renderci più appetibili e interessanti nel mondo del lavoro”,
ha spiegato Calza. “Bisogna puntare su tre fattori: una crescita intelligente basata su conoscenza e innovazione; una
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crescita sostenibile, cioè portata avanti senza sfruttare troppo
il nostro pianeta; una crescita inclusiva basata su un’economia
che favorisca la coesione sociale e territoriale”. E’ necessario
insistere sulla formazione pre-universitaria, mantenendo da
una parte gli istituti di formazione tecnico-specifica, come
ragionerie e agrarie, dall’altra i poli liceali. Allo stesso modo
andrebbero riviste anche le università perché abbiamo troppe
facoltà di ingegneria. Secondo Calza basterebbe organizzare
i poli universitari in due livelli professionali che garantiscano
da una parte competenze scientifiche e dall’altra manageriali. Ha aggiunto Calza: “E’ fondamentale proiettarsi al
futuro partendo dal mondo della scuola, che necessiterebbe
di essere riformato. Viviamo in un mondo dominato dalla
tecnologia, da internet e dai social network. Allora perché
non introdurre questi sistemi nelle nostre scuole?”. Francesco
Orsolini, dirigente scolastico del Liceo Stelluti, si è fatto
portavoce di alcune perplessità: “Come possiamo pensare
che non sia necessaria una pre-formazione dell’individuo e
della sua coscienza? Ogni materia è un oggetto del conoscere
che plasma le modalità di pensiero, gli aspetti etici e logici
della persona”. Obiezione a cui Calza ha risposto: “Sì, tutto
è utile, ma non tutto è necessario. Il primo cambiamento sta
nel cambiare ottica. Bisognerebbe cominciare a focalizzarci
di più su cosa ci servirà e gestire la conoscenza con una
modalità rivolta al futuro. Abbiamo un baratro davanti, ma
dobbiamo prepararci al meglio per poter arrivare dall’altra
parte senza cadere”.

di Giorgia Rinaldi
Eccoci con il secondo appuntamento delle testimonianze delle persone che
hanno incontrato il Centro
Sviluppo Occupazione (Cso)
della nostra Diocesi.
Questa settimana c’è l’esperienza di

"Ho incontrato
gente che mi ha
aperto gli occhi..."

Adriano:

realtà nella quale sto vivendo, a livello occupazionale.
Non sono più in grado di
fare l’operaio ed anche altri
lavori pesanti non riesco più
a svolgerli.
Perciò, non avendo i mezzi
necessari per poter rientrare nel mondo del lavoro,
ho deciso di iscrivermi ad
un corso e devo inventarmi
anch’io un lavoro.
In questi giorni sono capitate delle cose abbastanza
carine: io lavoro la pelle ed
ho pensato di fare un oggetto
che non ho mai visto in giro.
Bisogna “buttarsi” perchè il
lavoro devi pure inventartelo tu stesso, poi se va sarò
contento, se non interessa
a nessuno sono felice lo

“Venivo da una storia travagliata, un’esperienza particolare: troppe difficoltà nel
mondo del lavoro, continui
rifiuti da parte delle aziende
perché la legge ’68 non si
riesce a farla funzionare.
Ho deciso di trasferirmi a
Fabriano ed ho incontrato i
volontari del Cso. Mi hanno
insegnato come fare il curriculum vitae ed il suo valore.
Capivo che qualcosa sbagliavo sicuramente anche
nel fare il curriculum ed ho
notato che in effetti avevo
qualche lacuna anche perché
purtroppo non riuscivo ad
usare il computer.
Mi sono reso conto della
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stesso: almeno ci ho provato
alla fine.
Nel frattempo seguo una
scuola per imparare ad
usare il computer e mi sono
iscritto a molti altri corsi
di formazione. Lavoro per
migliorarmi, perché fino ad
ora un pochino di ignoranza
purtroppo c’era. Però meglio

tardi che mai!
La fortuna è aver incontrato
loro del Cso: se non ci fossero stati questi volontari, nessuno mi avrebbe aperto gli
occhi per bene e a quest’ora
non so dove sarei finito”.
Il Cso è aperto in via Gioberti, 15 a Fabriano, il
lunedì dalle 18.30 alle 20
e vi aspetta con i suoi volontari!
Per informazioni e contatti: cell. 3290390514, email:
segreteria.cso@gmail.com.

~ AVVISO PUBBLICO: INTERVENTI A SUPPORTO DEL REINSERIMENTO DI DISOCCUPATI OVER 30 ATTRAVERSO
L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI
La Regione Marche ha approvato l’Avviso Pubblico “Interventi
a supporto del re-inserimento di disoccupati over 30 attraverso
l’attivazione di tirocini formativi”. L’obiettivo dell’intervento è
quello sostenere il re-inserimento nel mercato del lavoro di n. 472
soggetti disoccupati, attraverso l’attivazione di tirocini formativi.
Il numero dei tirocini è ripartito su base provinciale: alla Provincia di Ancona sono stati assegnati n. 104 tirocini. Requisiti di
partecipazione: aver compiuto 30 anni di età; essere residenti
nella Regione Marche da almeno un anno; essere disoccupati da
almeno 12 mesi, ai sensi del D.lgs. 297/02 e ss.mm; non godere
di nessun tipo di ammortizzatore sociale o che lo percepiscano
per un periodo residuo non superiore a due mesi; non risultare
titolare di impresa, anche se inattiva; avere un’anzianità lavorativa
di almeno 2 anni (intendendo per anno lavorativo quello in cui
il richiedente abbia avuto un contratto di lavoro subordinato,
parasubordinato o autonomo per un periodo complessivamente
superiore a 6 mesi) per i soggetti di età inferiore a 40 anni e di
almeno 5 anni per coloro che hanno età pari o superiore a 40
anni; avere una certificazione dell’ Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), riferita all’anno 2013, del proprio
nucleo familiare, non superiore a euro 12.000,00, ovvero “attualizzato” con le modalità di abbattimento indicate nel bando; non
aver beneficiato di un tirocinio di reinserimento lavorativo legato
all’avviso pubblico per interventi a supporto del re-inserimento di
disoccupati over 45. I soggetti ospitanti potranno essere imprese
e studi professionali con i quali gli interessati risulteranno non
avere rapporto di parentela.
L’intervento prevede l’attribuzione, da parte della Regione Marche,
di una indennità di partecipazione pari a euro 650,00 mensili al
soggetto disoccupato connessa alla sua partecipazione ad un
tirocinio, della durata di sei mesi e per un impegno settimanale
minimo di 25 ore, che verrà erogata direttamente dall’INPS.
Saranno i Centri per l’impiego competenti per territorio ad erogare
ai destinatari e al sistema imprenditoriale e produttivo regionale
i servizi finalizzati alla realizzazione delle previste attività. La
domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire
dal giorno 15/02/2015 e fino alla data del 20/4/2015, salvo
esaurimento dei fondi previsti (l’intervento adotta una “modalità
a sportello” e di conseguenza le domande di partecipazione
degli interessati saranno esaminate da ognuno dei Centri per
l’Impiego competenti in ordine di presentazione.).
Bando e modulistica sono scaricabili dal sito www.europa.
marche.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile
del procedimento: Dott. Antonio Secchi - tel. 071.8063789 - fax
071.8063220.
~ OFFERTE DI LAVORO STAGIONE ESTIVA 2015: ADDETTI
ALL'INTRATTENIMENTO E ALLA RISTORAZIONE
Project 79 S.r.l. e Cafè Teatro S.r.l., aziende leader nel settore
turistico dal 1979, assumono per la stagione primavera/estate
2015, addetti alla ristorazione e all’intrattenimento internazionale.
I candidati ideali sono positivi, attivi, determinati e desiderosi di
intraprendere un percorso di crescita.
Requisiti fondamentali (eccezione fatta per i ruoli di pizzaiolo
e cuoco): ottimo livello di conoscenza delle lingue inglese e/o
tedesco (astenersi in caso contrario); maggiore età; esperienze, passioni, formazione inerenti le professionalità richieste;
resistenza allo stress; doti relazionali, flessibilità e attitudine al
team building. Ruoli ricercati: camerieri/e; baristi/e caffetteria;
addetti alla gelateria; pizzaioli; cuochi; animatrici e responsabili
animatrici baby, mini e junior club; istruttori sport quali vela,
windsurf, canoa, nuoto, tennis, tiro con l'arco, arti marziali, attività aerobiche/fitness (no body building); tecnici suono; tecnici
luce; scenografi; ballerini professionisti. Si offre contratto con
retribuzione mensile, più vitto e alloggio.
Sede di lavoro: campeggi, villaggi e resort 4 stelle con clientela
internazionale siti nella regione Veneto.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae (con foto recente
e non modificata, specificando la propria disponibilità lavorativa
esatta (dalla data … alla data …) e riportando l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa
vigente): all’indirizzo di posta elettronica info@art-show.it oppure
on line nella sezione “Lavora con noi” dei sit www.art-show.
it e www.cafeteatrosrl.it. Per maggiori info.: HR dept. - Ufficio
Risorse Umane – Segreteria, Via Maria Gaetana Agnesi, n° 45/47
- 37014 Castelnuovo del Garda (VR), Tel.: 045/6450738, e-mail:
info@art-show.it - info@cafeteatrosrl.it, Skype: art.
and.show - www.art-show.it - www.cafeteatrosrl.it.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, concorsi ed eventi,
rivolgetevi al Centro Informagiovani della C.M.,
Via Dante 268, Fabriano - tel. 0732.695238 - fax
0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@cadnet.
marche.it - o visitate il sito www.cadnet.marche.it/
cig. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì,
9:30/12:30; martedì e giovedì, 14:30/18:00.
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