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IIYOUNG 2010.
FUTURE FOR YOU"
5tand di Confindustria Udine ed interventi nei convegni: l'impegno a

tutto campo dei Giovani Imprenditori a sostegno dell'iniziativa

"Young-Future Far You" è il titolo del Salone delle
professioni e della formazione al servizio delle nuove
generazioni, svoltosi dallO al 13 marzo presso il
quartiere fieristico udinese di Torreano di Martignac-
co.
l'iniziativa si è rivolta a studenti dell'ultimo anno delle
Scuole Secondarie della provincia di Udine e della
provincia di Gorizia, a studenti universitari e a tutti
coloro che desiderano inserirsi nel mondo del lavoro
o si trovano nella necessità di modificare, aggiornare,
riadattare e specializzare la propria professione ren-
dendola più aderente alle esigenze culturali sociali
del mondo del lavoro.
Quest'ultima edizione (la quarta) in particolare è
nata all'insegna di un protocollo di intesa siglato tra
Udine e Gorizia Fiere SpA, Università degli studi di
Udine, Camera di Commercio di Udine, Azienda spe-
ciale ricerca e formazione, Ufficio scolastico regionale
ed Ufficio orientamento regionale.
Le quattro giornate si sono sviluppate su cinque
aree tematiche fondamentali Da un Sogno, un'Idea;
Autoimprenditorialità fare impresa come quando e
perché; Cercare lavoro valorizzandosi il curriculum;
La ricerca attiva del lavoro in un mercato in continuo
mutamento: istruzioni per l'uso; Riconoscere e
valorizzare le proprie competenze
Per ognuna di queste aree si sono tenuti dei
workshop e convegni con la partecipazione attiva di
imprenditori, sportivi, professionisti e rappresentanti
delle associazioni di categoria.

Nel corso di tutta la manifestazione Confindu-
stria Udine era presente, oltre con le testimo-
nianze dei propri referenti durante gli eventi, con
un proprio spazio espositivo all'interno dello stand
collettivo della Camera di Commercio di Udine. In
questo contesto ha riscontrato particolare successo
"La vetrina di Unimpiego" cha ha supportato con
informazioni e dettagli tecnici i numerosi visitatori.
Contenti gli organizzatori della Fiera "I risultati del
Salone sono stati più che soddisfacenti sia in termini
di affluenza sia di interesse da parte dei "giovani"
visitatori i quali si sono dimostrati consapevoli della
crisi che sta colpendo il contesto economico-sociale
e particolarmente attenti su quelle che sono le
"professionalità" ed i percorsi formativi richiesti dalle
Aziende. Gli incontri con i giovani imprenditori e la
possibilità di un confronto con le associazioni sono
stati fondamentali per dare agli studenti, in questo
difficile momento di passaggio in uscita dalla scuola,
una percezione differente del mondo del lavoro,
lontana da stereotipi e da facili generalizzazioni".
Visti gli incoraggianti risultati dell'edizione 2010 è già
in cantiere la quinta edizione del 2011 che rivedrà
"in formula sistemica" la collaborazione di istituzioni,
associazioni di categoria, scuola ed università a
supporto delle sfide ed opportunità che si troveranno
ad affrontare le nuove generazioni.
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