Lavoro e impresa di domani: ecco i “Salotti” della Cciaa
A Young per gli studenti, l’ente camerale, in sinergia con le associazioni di categoria e tutti gli
organizzatori, cura gli incontri con imprenditori e professionisti per gli studenti
La Camera di Commercio di Udine è come sempre al fianco di Young, in sinergia con gli organizzatori e le
associazioni di categoria, a maggior ragione ora che la riforma degli enti camerali ha affidato loro nuove
competenze, tra cui quella in tema di orientamento al lavoro e all’impresa, competenza in cui la Cciaa
udinese ha già sviluppato un’esperienza pluriennale e che consoliderà anche nel corso del 2018.
Per Young, il Salone dedicato agli studenti, la Cciaa animerà gli apprezzati “Salotti”, in cui gli studenti
avranno la possibilità di dialogare con imprenditori e professionisti di tutti i settori, utile momento per
fornire loro una prospettiva concreta su che cosa significa veramente avviare e gestire un’attività in
proprio, ma anche per far capire loro quali sono le aspettative dell’impresa e quali le caratteristiche delle
persone che più desiderano impiegare nella loro attività.
Quest’anno, il focus degli incontri sarà proprio il futuro, ossia quali sono le richieste del mondo del lavoro
e dell’impresa dei prossimi anni. Al centro del dibattito ci saranno dunque LE COMPETENZE DEL FUTURO:
Agritech, robotica, automazione, impresa sociale e turismo 4.0, temi fondamentali per chi diventerà
imprenditore o cercherà lavoro da oggi in poi.
Sono stati coinvolti imprenditori di tutte le categorie economiche e professionisti, che hanno garantito la
miglior collaborazione per offrire ai ragazzi spunti e consigli il più possibile completi di tutto ciò che offre il
tessuto economico del territorio.
Scopo dei Salotti è il più possibile ispirare all’autoimprenditorialità ed evidenziare quali sono le
competenze richieste dal mercato del lavoro. Il personale della Camera di Commercio sarà inoltre a
disposizione per spiegare i servizi, offerti dall’ente camerale, di orientamento e assistenza all’apertura di
imprese e startup innovative, assieme a tutti i servizi in cui la Cciaa affianca gli imprenditori in ogni fase
della vita aziendale (orientamento, contributi, formazione, supporto alla tutela dell’innovazione, della
proprietà industriale, sicurezza e tutela della concorrenza e del mercato, apertura di nuovi mercati…), tra
cui anche uno dei più recenti introdotti dall’ente, come il PID, il Punto Impresa Digitale.
La Camera di Commercio ritiene fondamentale coinvolgere i giovani nelle sue attività: da anni organizza
con le scuole visite in Cciaa, ospitando gli studenti e introducendo i servizi che potrebbero essere più utili
al loro ingresso nel mondo del lavoro. Organizza continuamente corsi specifici di formazione,
orientamento e vero e proprio accompagnamento all’avvio di impresa, tarati su misura per i giovani. È
inoltre da poco diventata partner di Junior Achievement per sviluppare progetti d’impresa innovativa nelle
scuole e ha messo a disposizione un bando di contributi per le imprese che ospitano studenti in
alternanza. La Cciaa di Udine promuove, infine, il premio Storie d’Alternanza, ideato da Unioncamere
nazionale, che si propone di valorizzare e dare visibilità ai racconti video di progetti d’alternanza scuolalavoro ideati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado e con un premio finale di 5
mila euro al progetto vincitore (tutte le info su www.ud.camcom.it).
Ecco gli imprenditori di ogni Salotto, a cura della Cciaa, nelle giornate di Young.
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