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Ai giovani delle Scuole superiori ed Università
“TROVARE IL LAVORO CHE PIACE” è il titolo della conferenza che abbiamo programmato di
tenere

all’Auditorium San Martino in Fermo in occasione dell’iniziativa per l’orientamento

scolastico, formativo e lavorativo “SONO IO CHE SCELGO PER ME” organizzata dal Comune e
dalla Provincia di Fermo, dagli ambiti sociali XIX, XX e XXVI nella mattinata di sabato 21
novembre alle ore 9.00 , invitando i giovani interessati al loro futuro di studio e di lavoro, i giovani
che frequentano gli ultimi due anni delle scuole superiori e quelli che frequentano le Università del
Fermano.
E’ anche nostra intenzione rivolgere l'invito a partecipare a quanti operano nelle PMI del
nostro territorio costituendone la forza produttiva e sono rappresentate dalle varie Associazioni di
categoria.
La scelta dell’argomento è stata dettata dalla volontà di venire incontro alle esigenze dei
giovani nonché alle loro aspettative di lavoro, cercando anche di fornire un contributo allo scottante
problema sociale della sottooccupazione giovanile di cui sempre più soffriamo.
Il Dott.Gianluca Antoni, il relatore da noi invitato, illustrerà ai giovani quali sono le
modalità per effettuare una scelta consapevole di studio o di lavoro, e quali sono le strategie più
efficaci per muoversi nella ricerca di un’occupazione. I contenuti esposti saranno: il bilancio delle
competenze e la definizione dell’obiettivo professionale, il mercato del lavoro e la ricerca
informativa, le tecniche attive di ricerca del lavoro e la selezione del personale.
A chiusura dell'intervento del Dott. Antoni seguiranno brevi interventi dei Responsabili
Istituzionali presenti: per Scuole Superiori, Università e Associazioni, nonchè i quesiti formulati
dai giovani partecipanti e le risposte del relatore.
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Detta conferenza sarà divulgata e pubblicizzata anticipatamente dalla stampa e dalle TV
locali; si inviteranno poi i giornalisti alla conferenza allo scopo di cogliere

il massimo eco

dell'evento.
Nella certezza che quanto sopra esposto sia da voi ben accetto e condiviso, considerando che
l’iniziativa intende fornire uno strumento utile ai giovani per aiutarli ad orientarsi ed a cogliere le
opportunità del mondo del lavoro, chiediamo che i giovani interessati all’evento possano essere
autorizzati a presenziare alla conferenza.
Riteniamo utile allegare il programma della mattinata che abbiamo previsto sulla base del
quale potranno da Lei essere assunte le opportune decisioni e impartite le conseguenti disposizioni.
Nell’attesa di un Suo cortese riscontro ci dichiariamo a completa disposizione per un
incontro in cui mettere a fuoco nei dettagli la partecipazione all’evento Sua e dei Suoi studenti
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