
3 MAR 2011 Messaggero Veneto Udine Agenda e Taccuino pagina 6

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Anche loro prima di diven-
taresindaco,rettoreeassesso-
rehannosceltoilpropriofutu-
ro.Chicondifficoltà,cambian-
do completamente settore,
chi a causa di un fallimento.
Ma tutti hanno seguito le pro-
prie passioni. A dare consigli
per il futuro agli oltre 3 mila
giovani che ieri hanno affolla-
to i padiglioni dell’Ente fiera
nella giornata inaugurale del-
laquintaedizionediYoungso-
no stati imprenditori, politici
e rappresentanti delle 40 isti-
tuzioni presenti al salone del-
leprofessioniedellaformazio-
ne. Ai giovani dell’ultimo an-
no delle scuole superiori di
Udine e Gorizia è stato detto
datutti:«fatequellochevipia-
ce. E a Young sono stati pre-
sentati tanti possibili scenari
futuri. Il sindaco Furio Hon-
sellhasuggeritounaprospetti-
vadilavoronelmodernosetto-
redellagreeneconomy;ilpre-
sidentediUdineeGoriziaFie-
re Sergio Zanirato ha fatto ca-
pire l’importanza del passag-
gio generazionale nelle azien-
dedi famiglia; il direttoredel-
l’Ufficio scolastico regionale
Daniela Beltrame ha ricorda-
to che tra le tantecompetenze
necessarie alla ricerca del la-
voro, bisogna anche saper es-
serecittadinieuropei.Manon
èfinitaqua.Perl’assessorere-

gionaleall’istruzioneRoberto
Molinarosidevesaperascolta-
reecontinuarequindiaimpa-
rare e per il consigliere della
Fondazione Crup, Marco Ma-
ria Tosolini, s’impara anche
dai fallimenti. Tanti altri con-
sigli sono stati dati ieri matti-
na, traapplausierisateinuna
salacongressipienadistuden-
ti, anche dall’amministratore
delegatodiUdineeGoriziafie-
re spa Claudio Gottardo; dal
consigliere Ivan Baiutti e dal
presidente comitato impren-
ditoria femminile Enrica Gal-
lo, entrambi della Camera di
commercio di Udine; dall’as-
sessoreprovinciale allacultu-
ra Elena Lizzi e dal consiglie-
redellaCciaa diGorizia,Pier-

luigi Zamò e dal rettore del-
l’Università di Udine, Cristia-
na Compagno. Tanti suggeri-
menti diversi, ma tutti sotto la
stessa logica di fare un lavoro
che piace. Fino a sabato (in-
gresso gratuito e orario conti-
nuato 8.30-12.30), gli studenti
potranno capire cosa vuol di-
reentrarenelmondodellavo-
ro, tra incontri con i rappre-
sentanti di aziende e associa-
zioni di categoria, stand espo-
sitivi e laboratori, per un tota-
le di 80 eventi.

Traitantiappuntamenti,sa-
rà presente anche il Comune
di Udine, nello stand allestito
dall’Agenzia Giovani, dove gli
operatori dell’Informagiova-
ni parleranno di opportunità
di studio, formazione, lavoro,
mobilità all’estero e offriran-
nocolloquipersonalizzati.Sa-
bato alle 9.45, il referente In-
formagiovaniElvisPigani,ter-
rà unbreveseminario sul cur-
riculum.

Tema affrontato anche ieri
dalla Provincia, grazie agli
espertidelCentroperl’impie-
go e di Eures. Nello stand del
padiglione3,saràanchepossi-
bileconoscereilportalegiova-
ni.fvg.it, dedicato al mondo
dellavoro,lascuola,maanche
allenovitàeglieventisulterri-
torio.

Ilaria Gianfagna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quaranta istituzioni presenti a Udine Fiere fino a sabato (orario 8.30-12-30). Professioni e formazione sotto la lente

Young apre con oltre 3.000 studenti
Inaugurato il salone, dà risposte per entrare nel mondo del lavoro
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Il taglio del
nastro di

“Young” è
stato al

femminile con
il direttore
dell’Ufficio
scolastico
regionale

Daniela
Beltrame
accanto

al rettore
dell’Università

di Udine
Cristiana

Compagno;
a destra

ragazzi nei
vari stand
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