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OGGI IN CITTÀ

ULTIMA ORA

Funghi surgelati con
pachino e speck
Migliaia di sequestri

01.03.2015

Mattarella in tv,
omaggio a Verona

Niente autobus e
pochi taxi, code a
Porta Nuova

16:25

Ultima Ora Bufera Supercoppa
L'ambasciata: «Donne potranno andare
sole»

10:34

Italia Mafia, a Bari sgominato il clan dei
ventenni: armi e attentati per imporsi in
città

11:43

Italia Bari, un 'quartiere della
prostituzione' in città: sequestrate 11 case
a luci rosse

11:44

Italia Firenze, il sindaco Nardella attacca
Salvini: "No a intimidazioni. Stiamo
studiando ricorso contro Decreto
sicurezza"

23:25

Altri Scontri Inter-Napoli, Piovella
conferma al Gip: "L'auto andava piano"

In Bra raccolti 20
quintali di vetro e 30
di spazzatura

Innovazione e creatività, due
strade per trovare lavoro

TUTTE LE NOTIZIE

Studenti e le loro creazioni al «Career Day» del Marconi

Sri Lanka : L'essenziale
del paese, un viaggio
da condividere
(Febbraio - Aprile)
Tutto Schermo

Sri Lanka : Cultura e
natura, un viaggio
fuori dalle rotte

A partire da 1.190 € A partire da 900 €
Clicca qui

Clicca qui

«Verona è un'isola felice, le opportunità di lavoro ci sono, ma
bisogna saperle cogliere». È un messaggio che sa di ottimismo
Diminuisci
quello lanciato all'istituto tecnico Marconi dove ieri, per il terzo
Stampa
anno, è andato in scena il Career Day. «Una sorta di miniInvia
Job&Orienta fatto in casa», lo chiama la dirigente Mariapaola
0
Ceccato, orgogliosa di questa «palestra di orientamento», unica tra
Mi piace
le scuole del Veneto.
Condividi
Una trentina le aziende ospitate, dei settori collegati agli indirizzi
Sri Lanka :
Sri Lanka : Tra
del Marconi (Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica,
Tweet
Avventura e vita
cultura, natura e
locale
spiagge da sogno
Logistica) oltre a università e realtà di volontariato, come la
Segui
Protezione civile, dove gli studenti (e i loro genitori) hanno potuto
A partire da 2.000 € A partire da 1.400 €
chiedere informazioni e presentare il curriculum, mentre in aula
Clicca qui
Clicca qui
magna andava in scena una tavola rotonda dal titolo evocativo: «Il
territorio per voi».
«Sappiate», ha esordito infatti Davide Zorzi, vicepresidente del
PIÙ VISTI
Gruppo Giovani di Confindustria Verona con delega alla Scuola,
«che vivete in una cornice privilegiata. Verona ha il primo
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e creatività,
per trovare lavoro | Città
interporto a livello europeo, è ottava
in Italia
per tassodue
di strade
crescita
Dopo dieci giorni
1
trovato il corpo
sostenibile, prima per il distretto del vino, seconda in Veneto per
dell'uomo scomparso
ricchezza, quinta in Italia per fatturato e prima, a livello regionale,
per numero di brevetti. Se avete un'idea, quindi, abbiate il coraggio
Un morto per malore,
2
cassonetti a fuoco
di proporla».
e tanti ubriachi
La parola chiave per trovare lavoro infatti, secondo gli esperti, è
Auto precipita
innovazione. E l'importante, dicono, è proporsi con un cv che non
3
per 25 metri,
sia una semplice descrizione di se stessi, «ma di cosa voi potreste
feriti due ragazzi
fare di utile per quell'azienda». E gli esempi si sprecano, come la
Ciclista cade dalla bici
4
diplomata al liceo artistico subito assunta da una delle più grandi
46enne ferita in modo grave
aziende agroalimentari veronesi perché la stupisce inviando un facAuto si schianta contro un traliccio
simile di fattura da lei rivisitata in chiave creativa. «C'è la crisi? È
5
e prende fuoco, Mizzole resta al buio
una fantastica opportunità di ideare qualcosa di nuovo», prosegue
TUTTI I PIÙ VISTI
Zorzi, «solo voi sapete cosa servirà fra 20 anni, vi basta pensare ai
vostri bisogni».
E gli strumenti per farlo? Anche quelli, a Verona, non mancano.
«Per esempio il nostro Servizio nuova impresa, supporto gratuito
agli aspiranti imprenditori», racconta Alessandro Ferrari,
presidente di Verona Innovazione, società speciale della Camera di
commercio, «o lo Sportello Stage». Simile supporto, per chi ha in
mente una start-up o di aprire una partita Iva, lo offre Unimpiego,
società di Confindustria per l'intermediazione tra domanda e
offerta di lavoro. «Anche Innoval Young vuole fornire ai giovani
l'opportunità creando occasioni di incontro tra loro e gli
imprenditori», spiega Valentina Garonzi, «dalla scuola d'impresa
itinerante, con gli imprenditori come docenti, al Business game,
simulazione della creazione di start up».
Annunci PPN
E per chi, dopo il diploma, sentisse il bisogno di specializzarsi
Cerchiamo
volontari
ancora? «Un'ottima soluzione sono gli Its, scuole speciali di
Prova adesso un
tecnologia in cui il 30% delle ore si svolge come tirocinio in azienda
apparecchio
acustico
e la metà delle lezioni è tenuta da docenti che arrivano dal mondo
rivoluzionario
Direttamente a casa
del lavoro», ricorda Laura Donà, dirigente Ufficio Scolastico
Regionale. Il tasso di occupazione dei diplomati in certi casi arriva
Sorprendente!!
al 100% come per l'Its Last di Logistica, uno dei due attivati nel
un metodo per
Veronese insieme a quello Agroalimentare.
impare l'inglese in 4
settimane

scoprilo ora!

Elisa Pasetto

SUGGERIMENTI

-KG! Rapido e
discreto
I cerotti dimagranti
conquistano l'Italia.
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AD

Provali!

AD

AD

La tua opinione
conta!
Partecipa a questo
sondaggio
gratuito...
clicca qui

Sri Lanka : L'essenzia...

Nuovi arrivi ogni giorno

Prestiti per pensionati

A partire da 1.290 € Crea il tuo viaggio su
misura con un tour
operator locale e viag...

NANNI Cintura donna
69 € - Spedizione
Gratuita

INPS approva i prestiti
per pensionati a tasso
agevolato in
convenzione

AD

AD

AD

GQ Italia

Il vicino è troppo
rumoroso, Messi gli
compra la casa. Scopri
l'incredibile storia!

Voli Economici da 19.95€

Il nuovo comparatore
di voli che batte tutta
la concorrenza !

impara una lingua
in 4 settimane puoi
imparare una lingua
con questo metodo!
prova subito!

Vodafone

Fibra Vodafone a casa
tua da 19,90€ al mese.
Solo Online
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