Formazione Cso
al Monastero

Tre giorni di lavoro mettendo a tema se stessi
di GIORGIA RINALDI

N

ei giorni di venerdì 6, sabato
7 e domenica 8
febbraio si è tenuta a Fabriano la tre giorni
di formazione dei Cso del
Centro Italia, guidato da
Franco Ferrazza, responsabile nazionale dei Centri
Sviluppo ed Occupazione, a
cui hanno preso parte circa
30 volontari degli sportelli
del Cso di Fabriano, Roma,
Perugia, Ancona, Macerata
e Camerino.
La location delle giornate
di formazione è stato anche
quest'anno il Monastero di
S. Luca di Fabriano, che ha
potuto anche offrire ospitalità ai numerosi volontari
provenienti da Roma.
Franco Ferrazza ha dato il
via alla tre giorni, chiedendo
ai partecipanti di presentarsi
a turno e di raccontare brevemente la propria esperienza
al Cso e con quale domanda
è giunto a partecipare al

corso di formazione.
La giornata del sabato è
iniziata con la S. Messa
celebrata dal Vescovo don
Giancarlo Vecerrica, il quale
ha dato un particolare saluto
ai partecipanti al corso. La
tre giorni è entrata nel vivo
con l'intervento di Franco
Ferrazza su: "Il colloquio
di lavoro". Sono stati affrontati e approfonditi diversi
punti utili per dare consigli
a chiunque si rivolga allo
sportello del Cso: come preparare il colloquio e come
fare un buon "marketing di
se stessi", che cosa è il colloquio di selezione, la cura
della comunicazione verbale
e non verbale.
E' quindi seguito un intervento sulle novità del
"Jobs Act", Simone Carotti,
Consulente del Lavoro dello
Studio Carotti Rodriguez di
Ancona.
L'avv. Carotti ha fatto un
breve excursus sulle varie
tipologie di contratto di
lavoro ad oggi esistenti e

di Lucia
Il viaggio che vi riportiamo questa settimana
è quello di Lucia che dopo essere caduta, si
è rialzata con dignità e ce l'ha fatta.

ha evidenziato le novità e
le prospettive conseguenti
all'ultima riforma del mercato del lavoro emanata dal
Governo.
Dopo la pausa pranzo, si
sono ripresi i lavori con
Franco Ferrazza che ha riassunto i punti fondamentali
per affrontare al meglio un
colloquio di lavoro, coinvolgendo i partecipanti in
una esercitazione pratica
in aula simulando con due
volontari altrettanti colloquio
di lavoro.
Domenica, dopo la S. Messa,
Franco Ferrazza ha ripreso i
lavori mettendo a tema "La
preparazione del lavoro di
accompagnamento".
In questo intervento il formatore ha sottolineato la
necessità di far comprendere
alla persona incontrata nei
colloqui di accompagnamento qual è il percorso che
gli si propone di compiere
insieme, percorso che si sviluppa con delle declinazioni
sempre diverse essendo ogni

persona incontrata “unica ed
irripetibile”; ciò richiede al
volontario del Cso di confrontarsi ogni volta con una
“nuova originalità”.
Franco Ferrazza ha concluso
l'incontro formativo chiedendo a tutti i partecipanti
di rispondere alla domanda
"Che cosa direte a chi non è
venuto a questa tre giorni di
formazione?".
Ognuno ha dato la propria
personale risposta, ma tutti sono stati concordi nel
giudicare l'evento vissuto
come una opportunità unica
ed altamente formativa, sia
per la caritativa del Cso, sia
per la vita propria di ogni
volontario.
Vi ricordiamo che la segreteria del Cso dove potete
venire a trovarci è situato in
via Gioberti 15 a Fabriano,
con i seguenti orari: lunedì
dalle 18.30 alle 20.
Per contattarci segreteria.cso@gmail.com, cell.
3290390514

"ho ripreso ad
accarezzare un
desiderio abbandonato,
quello di lavorare

“Ho avuto un percorso di vita alquanto difficile ma, dopo essere caduta ed essermi rialzata diverse volte,
credevo non mi potesse succedere di nuovo… Soprattutto per
il fatto che quando ti trovi a dover risalire da quello stesso
fondo toccato più volte, ogni volta è sempre più difficile e
penoso della precedente: perché pensavi di farcela, perché
credevi di essere cresciuto, di essere più forte… Sì, a 30
anni mi sono trovata in una situazione lavorativa assurda
che per la verità non mi sento di descrivere; fatto sta che mi
sono sentita di nuovo ferita nel più profondo dell’anima; mi
sono sentita tanto debole e fragile al punto da non riuscire a
difendermi, a farmi rispettare, a far capire chi ero e quanto
fossi capace di affermarmi…
Mi sono lasciata insultare, offendere, aggredire al punto
di non riuscire più a credere nelle mie capacità, al punto
di non vedere più le mie qualità, di non riconoscere più le
mie potenzialità.
E' davvero triste ed umiliante doverlo ammettere, ma avevo
di nuovo smarrito il cammino, non avevo più alcun obiettivo, avevo perso di vista le cose più vere e più belle, avevo
dimenticato cosa fossero le emozioni positive e come si
sorridesse: avevo perso completamente la mia solarità e,
peggio ancora, non avevo più nulla da donare agli altri,
tanto ero chiusa in me stessa e accecata dalle paure, tormentata da incubi notturni e manie di persecuzione. Avevo
perso anche il sonno, avevo paura di svegliarmi al mattino,
mi addormentavo piangendo.
Ho dovuto chiedere aiuto perché sentivo che da sola non
potevo farcela. Una persona a me vicina aveva letto su
“L’Azione” del Cso uno sportello per l’orientamento nel
mondo lavorativo. Non lo sapevo ancora ma di lì a poco si
sarebbe riaperta una finestra sul mio futuro, su quel futuro
che non vedevo più, in cui non credevo più. Allo sportello
del Cso sono stata seguita, ascoltata, supportata moralmente
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e compresa: oltre che “orientata” mi sono sentita accompagnata verso quella finestra aperta sul futuro: sono stata
aiutata a credere di nuovo in me stessa, nelle mie capacità,
a riconoscere le mie attitudini, a riappropriarmi delle mie
virtù etiche e morali, a riacquistare la speranza nel futuro
che proprio non vedevo più.
Questa testimonianza vuole essere d’aiuto per tutte quelle
persone che potrebbero venirsi a trovare in una di quelle
situazioni di enorme e profondo disagio, come quella che io
ho vissuto in prima persona.
Ho capito che proprio quando non ci si aspetta nulla, è la
volta buona in cui tutto può arrivare e mi riferisco anche e
soprattutto all’aiuto che mi è stato offerto proprio quando
non mi aspettavo più nulla neanche dalla vita e tantomeno
dal futuro. Invece tutto inaspettatamente ha ripreso forma:
sì, è vero, se le cose non le vogliamo noi stessi nessuno può
fare nulla per indurci a volerle di nuovo ma, se qualcuno ti
aiuta a crederci di nuovo, allora i tempi sono meno dilatati e
le cose che prima sembravano impossibili, osservate dal punto
di vista di chi viene in nostro soccorso, possono d’incanto
diventare possibili…proprio come l’Amore.
Ed ora, attingendo esclusivamente alle risorse riscoperte
e riacquisite, ho ripreso ad accarezzare un desiderio che
da tempo avevo chiuso in un cassetto, insieme a tanti altri:
quello di lavorare. Ora con le riacquisite capacità, ho deciso
che un sacrificio in più non potrà non portare giovamento,
quindi sto frequentando un corso professionale che spero
mi proietterà in qualche modo nel mondo complesso sì, ma
magico e ludico del lavoro.
Non so ancora se e quando, ma spero accada al più presto:
l’importante è non demordere. Un abbraccio ed un pensiero
particolari vanno a D. e M. del Cso che sono stati i principali
fautori-assistenti del mio ritorno alla vita”.

SPAZIO LAVORO

a cura del Centro Informagiovani della C.M. Esino-Frasassi
~ CAMERIERE CON MANSIONI DI CASSA – FABRIANO
Piemme srl di Porto San Giorgio cerca, per sala da gioco di
Fabriano, cameriere per servizio in sala con mansioni di cassa.
Requisiti: età 30 - 50 anni; disponibilità; cortesia; capacità di
relazione con il pubblico. Orario di lavoro: 10:00 - 02:00 con
turnazione. Per candidarsi inviare il cv a info@radiagold.it. Per
maggiori informazioni: tel. 0734 672975.
~ OPERATORI DI ORATORIO - JESI
Si selezionano OPERATORI DI ORATORIO, disponibili ad operare
in qualità di collaboratori retribuiti negli Oratori della Diocesi di
Jesi (AN). Inviare curriculum vitae a: Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Ancona, Piazza Federico II n. 7 - Jesi
(AN), tel./fax: 0731.56508, e-mail: csi.ancona@libero.it. Solo i
soggetti ritenuti potenzialmente interessanti per questa selezione
verranno telefonicamente contattati per un colloquio entro dieci
giorni dalla ricezione del CV.
~ LAVORO STAGIONALE IN RIVIERA
È attivo, presso il Centro per l'Impiego di Rimini, un servizio dedicato
ai lavoratori che intendono candidarsi per svolgere un'attività nel
settore turistico alberghiero. La modalità di accesso è semplice:
i lavoratori possono candidarsi inserendo il proprio curriculum
seguendo tutte le indicazioni richieste, confermando ogni 15 giorni
la propria disponibilità e, in caso di assunzione, sospendendo la
propria candidatura. È inoltre possibile consultare le offerte di
lavoro disponibili. Per autocandidarsi o per visionare le offerte:
www.riminimpiego.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.

Whirlpool, ora
il piano industriale
“Abbiamo chiesto a Whirlpool il rispetto degli impegni occupazionali e produttivi sottoscritti nell’accordo del 3 dicembre
2013, a difesa dell’occupazione fino al 2018, del rilancio
degli investimenti di 83 milioni di euro e della centralità delle
Marche nella strategia aziendale del Gruppo.
La finalità della Regione è di favorire un piano industriale
“virtuoso” per l’integrazione tra Whirlpool e Indesit, le
cui condizioni sono il rispetto dell’Accordo 2013, la tutela
dell’occupazione, delle prospettive produttive della prima
azienda industriale delle Marche, del suo vastissimo indotto
di Pmi sul territorio.
La Regione ha da tempo costantemente rappresentato a Whirlpool tali esigenze, anche in modo formale, pur non avendo
una competenza diretta sulle grandi imprese, esercitando una
costante azione di pressing istituzionale.
E’ necessario conoscere quanto prima, dunque, il dettaglio
del piano industriale di Whirlpool per valutarne le ricadute
nelle Marche.
Tali elementi non sono stati ancora forniti.
Tuttavia è positiva la disponibilità al confronto con le istituzioni e le forze sociali manifestata oggi da Whirlpool:
speriamo che si possa esprimere quanto prima anche con
fatti concreti e sostanziali. Inoltre, abbiamo anche chiesto
al Mise di concretizzare il progetto di Piattaforma fisica di
ricerca e innovazione per il settore predisposto dalla Regione
Marche, che nel frattempo ha anche attuato e rispettato tutti
gli impegni previsti sempre nell’Accordo del 2013”.
Così il presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca
commenta l’incontro del tavolo Whirlpool-Indesit a cui ha
partecipato al Ministero dello Sviluppo Economico. “Per
la Regione – prosegue Spacca – è fondamentale che Whirlpool sviluppi un piano industriale che rispetti gli impegni
dell’Accordo siglato al Mise a dicembre 2013, per coniugare
la inevitabile ricerca di sinergie per la competitività internazionale del Gruppo con la salvaguardia dell’occupazione,
degli investimenti e della coesione sociale del territorio”. Il
presidente della Regione aveva già incontrato il 23 aprile
2014, presso la Regione Marche, i vertici Whirlpool (Marc
Bitzer, Presidente North America&Emea e Esther Berrozpe,
Presidente Emea).
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