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STUDIO E LAVORO

Placement

y,

l'orientamento
/ TRENTO

Torna mercoledì il Placement
Day, la giornata di orientamento professionale il cui obiettivo
è l'incontro e la reciproca conoscenza tra studenti/ laureati e
mondo del lavoro. Per tutta la
giornata, dalle 9 alle 17, Al Dipartimento di Economia e management (via Inama 5, Trento)
ci sarà la possibilità di frequentare workshop e di conoscere
aziende. Nello specifico, la giornata si articola in due momenti:
workshop aziendali per chiarire il funzionamento di alcuni
ambiti professionali, le modali tà di ingresso in azienda, i percorsi di carriera e le competenze maggiormente richieste dal

Università di Trento

.
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ec onomia

mercato del lavoro; area stand
per l'incontro diretto con le
aziende interessate. L'evento,
promosso dal Dipartimento di
Economia e Management in
collaborazione con Job Guidance, è rivolto agli studenti e laureati. Programma della giornata:
ore 9 saluti di benvenuto con il
Rettore Università degli Studi
di Trento Paolo Collini, il Direttore Dipartimento Economia e
Management Geremia Gios e il
vicedirettore delegato alla ricerca e al Placement per il Dipartimento di Economia e Management Umberto Martini. A seguire tavola rotonda «Cosa cercano le imprese nei giovani laureati? L'importanza delle soft skill
nel inondo del lavoro».

Pagina 1

Unic€ers$tj

La lezione
di Buscaglia
«Lo spogliatoio
come l'uscio»
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di Erica Ferro
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mparate dalle sconfitte.
Senza passione, cuore,
determinazione quello che
facciamo è impossibile».
Sono parole del coach
dell'Aquila basket, Maurizio
Buscaglia, che ieri, in
occasione del corso del
Placement day, ha elargito
consigli agli studenti che si
stanno avvicinando al
mondo del lavoro. «Non
autoselezionatevi - ha
consigliato Beatrice Podda,
esperta di reclutamento di
Adecco - sia quando
cercate lavoro, che nel
momento in cui entrate in
'azienda». L'esperta
sprona i giovani a darsi
obiettivi raggiungibili, ma
da perseguire con
determinazione.
a pagina 8 Ferro
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La lesione di coach Buscaglia

Imparate delle sconfitte»
Placement day, i consigli dell'allenatore dell'AgL ' a. L'esperta: non
TRENro Darsi obiettivi raggiungibili, da perseguire con determinazione. Curare le relazioni, «perché il business si costruisce sui rapporti tra le persone». Presentarsi bene online, per far emergere
la propria personalità attraverso i social network.
Sono alcuni dei messaggi emersi ieri mattina nel
corso del Placement day, la giornata di orientamento professionale organizzata dal Dipartimento di economia e management e da job guidance
per far incontrare studenti, laureati e mondo del
lavoro: «Non autoselezionatevi - ha consigliato
ai giovani Beatrice Podda, esperta di reclutamento di Adecco - sia quando cercate lavoro, che nel
momento in cui entrate in un'azienda».
In altre parole, l'espressione «questo non lo so
fare» è bandita: «Non ponetevi limiti da soli» ammonisce Podda, che invita i numerosi studenti
presenti alla tavola rotonda dedicata alle «soft
skill» nel mondo del lavoro, «ad andare preparati
ai colloqui» ovvero «a studiare l'azienda prima, e
a evidenziare i motivi per i quali riteniamo che
potrebbe avere un'utilità nell'assumervi». Perché
non sempre, in un'azienda, il candidato più adatto per un nuovo posto di lavoro è quello dal profilo professionale migliore.
Fondamentale è presentarsi bene online: se un
profilo Linkedin, ormai, «è d'obbligo», anche gli
altri social network, da Facebook a Instagram,
posso essere un'arma in più per cercare lavoro,
«per far emergere la nostra personalità rispetto a
un quadro competitivo molto alto». Naturalmente, sono strumenti da maneggiare con cura: «Con
coerenza, non inventandosi un profilo diverso da
quello reale - spiega Podda - con stile, per mostrare chiaramente quali siano i propri tratti distintivi, con chiarezza di obiettivi: sapere dove si
vuole arrivare consente di metterci un po' di passione, oltre che la testa». Di cuore ha parlato anche Franco Paterno, del Gruppo Paterno, che si è
presentato ai ragazzi stipati nell'aula rossa con
uno zaino colmo di «idee, intelligenza, energia,
empatia, passione, vero propulsore di tutto ciò
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In aula La lezione di ieri al Placement day dell'università

che facciamo».

«La frase "questo non
lo so fare" va bandita
sia nel cercare sia
nell'iniziare un lavoro»

Un aspetto che nemmeno Maurizio Buscaglia,
coach di Aquila basket, ha dimenticato di tralasciare: «Senza passione, cuore, determinazione
quello che facciamo è impossibile» ha detto, paragonando il mondo della pallacanestro a quello
del lavoro («Un aspetto che per noi sportivi è naturale, abbiamo sempre trattato il nostro spogliatoio come un ufficio»). Secondo Buscaglia, nel
basket come nel mondo del lavoro, «si deve sempre prendere l'iniziativa per primi. La precarietà
poi, soprattutto agli inizi, è assoluta e se non si
impara a perdere per costruire le vittorie è meglio
andare da un'altra parte».

Erica Ferro
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coach Maurizio scaglia tra i relatori del «Placement Day»
Ad Economia in cattedra di fronte a oltre 200 studenti
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DOMANI A ECONOMIA

Busc

® , Paterno
,ostar» del Placement Day 2016
TRENTO

Un imprenditore dal grande fiuto, un'esperta di comunicazione
proveniente da un' agenzia leader per il reclutamento e un super coach: a loro si affida il Placement Day 2016 per dare le dritte
giuste agli studenti e ai laureati
in cerca della prima occupazione importante dopo gli studi
universitari.

L'iniziativa promossa dal Dipartimento di Economia e management e ormai alla sua quinta edizione, si terrà domani nella sede di Economia (in via Inama 5) a partire dalle 9 e per tutta

Panorama Locale

la giornata. Tra stand , presentazioni aziendali e colloqui, alle
9.15 la scena sarà tutta per loro:
Maurizio Buscaglia, coach di
Aquila Basket Trento , Franco Patemo del Gruppo Paterno e Beatrice Podda, digital marketing &
communication manager di
Adecco Italia Spa. Interverranno
nella tavola rotonda dal titolo
"Cosa cercano le imprese nei
giovani laureati? L'importanza
delle soft skills nel mondo del lavoro" prevista dopo i saluti del
rettore Paolo Collini , del direttore del Dipartimento Geremia
Gios e del vice direttore delegato
al Placement Umberto Martini.
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L'incontro
Emergenza migranti
L'Eu regio compatta
censura la politica Ue

L'associazione
Architetti delle Alpi
Ecco il manifesto
salva-paesaggio
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Muri antistorici

Presidenza Governatore soddisfatto. Le opposizioni: maggioranza in difficoltà. Fuori Arnkuli sono molto irritato

11, DEGRADO

DEL SLNTINILN TO

A22, «spartizione» contestata

di Ugo Morelli

Passala sl aftel la Girardi-0livieri. Del omas e Gilmozzi triliti. I sindacali: vecchio sistema

T a vita ci presenta situazioni in cui
non può esserci spazio per il dubbio.
A livello sia personale sia sociale. R
«muro» al Brennero appartiene a
quelle situazioni sulle quali non
possono esservi incertezze. Ogni analisi
giunge alla stessa evidenza. Ogni smentita
non ha consistenza.'l'utto è chiaro. La
chiusura della frontiera risponde solo a un
calore. Continuare a fare una manutenzione
straordinaria tardiva e inefficace di
situazioni deteriorate serve solo a farsi del
male. Come ha sostenuto Giulio Giorello
nell'intervista a questo giornale di sabato
scorso «impariamo dalla storia. I muri
producono macerie».
Abbiamo bisogno di cambiare posizione e
di, ssimere su una questione così decisiva
una strategia chiara e condivisa da parte del
governo locale e nazionale. Il degrado del
sentimento e delle prassi di civiltà è,
pmulroppo, ampio quanto diffuso.
Preoccupa, in particolare, l'abbassarsi della
soglia dei comportamenti civili degni di tale
nome. Si ha troppo spesso la sensazione che
non agisca la vergogna, come calmiere e
detenente rispetto all'assunzione di certe
posizioni e dichiarazioni. Pare, ad esempio,
che se uriazione o un comportamento non
sono perseguibil i per legge allora siano
ammessi. Prima del livello della
perseguibilità legale esiste la responsabilità
individuale; prima si pone luna questione di
nepulazione e eli dignità; prima c'è il valore
dell'esempio.
Se si collegano alcune vicende accadute
negli ultimi tempi in Trentino e la necessità
che avremmo oggi di alzare la testa per
esprimere con determinazione una
posizione contraria a quanto si intende fare
al Brennero, dobbiamo chiederci se ci siamo
messi in condizione di poter parlare una
lingua chiara c di assumere una posizione
forte. Non si tratta di alzare la voce e basta.
\orrenaano vedere all'opera un
coordinamento tra le Province di Bolzano e
Trento e il governo nazionale, per
evidenziare le ragioni civili, sociali cd
economiche che mostrano la gravità di una
scelta inaccettabile.
Creare confini e barriere oggi è talmente
antistorico che non può provocare altro che
conseguenze regressive drarmnatiche sulle
nostre vite e quelle dei nostri figli. Dal punto
di vista economico le ricadute negative sono
così gravi da noti richiedere neppure calcoli
sofisticati. Difronte ai drammatici propositi
di un Paese vicino, vorremmo essere parte di
una presa di posizione chiara e determinata
per una prospettiva di civiltà.

l'a soluzione piace solo a
Rossi, Olivi e ai diretti interessali (Girudi e Oli> ieri). I due
avvocati si alterneranno perun
anno ruzzo alla guida dcll'A22. Proteste bipartisan. Detomas e Gilmozzi critici. duri
anche sindacati e opposizioni.
a pagina 3 Voltolini
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Maggioranza, l'ora della verità
Manica: riparliamo dall'omofobia

COASEL'T'A AU'T'ONOML9

Fraccaro al [acca
«C'è Baratier,
scella assurda»
a pagina 2

La nomina
Trovata l'intesa sulla governante dell'Autobrennero.
Girardi (Patt) e Olivieri (Pd) si alterneranno alla
presidenza. La scelta e stata contestata sia dalla
maggioranza sia da opposizioni e sindacati

Incontro domani di preparazione e vertice di coalizione
martedì prossimo. Sono le due
tappe decise da Ugo Rossi, che
ha rinunciato all'Australia, per
rilanciare il centrosinistra autonomista. «Più rispetto tra di
noi» dice. «Un buon auspicio
risponde Alessio Manica
(Pd)
. Ripartiamo dall'omofobiaD>. «Ora la ripa rlenza» dicc Gianpicro Passamani (tlpt).
a pagina 2

OI; INTERVENTO
EFFICIENTISMO PERICOLOSO

LA SCUOLA
TUTELI
L'INFANZIA
di Alberto Tomasi
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lezione
I Ladi Buscaglia
«Lo spoglialoio
come l'uffido»

Rientro capitali
Roma beffa
Trento e Bolzano

di Erica Ferro
mparate dalle sconfitte.
Senza passione, cuore,
determinazione quello che
facciamo è impossibile».
Sono parole del coach
dell'Aquila basket, Maurizio
Buscaglia, che ieri, in
occasione del corso del
Placement day, ha elargito
consigli agli studenti che si
stanno avvicinando al
mondo del lavoro. «Non
autoselezionatevi
ha
consigliato Beatrice Podda,
esperta di reclutamento di
Adesco - sia quando
cercate lavoro, che nel
momento in cui entrate in
un'azienda». L'esperta
sprona i giovani a darsi
obiettivi raggiungibili, ma
da perseguire con
determinazione.
a pagina 8 Ferro

La beffa di Roma. Il Trentino Alto Adige non
riceverà nulla dei «suoi» oltre 45 milioni di
maggiore gettito derivanti dall a «sohmtary disclosure» (capitali esteri eli rientro), perché
non ha fatto ricorso alla Corte costituzionale
come Aosta. R caso è emerso da un'interrogazione della deputata Gebhard, a cui ha risposto
il ministro Padoan. Per Fraccaro (M5s) la responsabilità locale «è gravissima».
a pagina 11 Orfano

SESSANTENNE MOLESTAVA I VTCLNI

Insulti, dispetti, denunce
Una lite lunga vent'anni
Una battaglia lunga trent'anni . È una storia
ventennale di liti contiame , dispetti e insulti tra
vicini quella approdata martedì sul tavolo del
giudice. Un sessantenne della Val Rendeva è
stato condannato per molestie. Ma il braccio di
ferro prosegue in Cassazione.
d i Dafne Roat
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Tariffe dimezzate, atletica apripista
Scalfi: «Valul eremo altre discipline». lnl áini o nel Pdrimane alla la I ensione

MediaAlpi
0

PUBBLICITÀ
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via Missioni Afdcane,17 - 38121 TRENTO
tel. 0461 - 1735555 - fax: 0451 - 1735505
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di Marlka Glovannlnl
PALAZZO TIIITN

Una via dedicata
a Oriana Fallaci
No del Comune
Il consiglio comunale boccia, seppur eli un soffio, la proposta della Lega Nord di intitolare una via alla scrittrice
Oriana Fallaci. «Dopo l'u settembre troppa rabbia» è la
motivazione del li
a pagina 7

opo il dimezzamento delle tariffe per l'ingresso al
canapo Coni dei bambini undei 14, l'aula potrebbe valutare
riduzioni anche per altri sport
La prospettiva è indicata da
Vanni Scalfi (Pd), ma anche
dall'assessore Andrea Robol.
Ma la divisione interna al Pd
stilla mozione relativa al tornello (il capogruppo Serra ha
lasciato l'aula) continua a tener banco. Critici il Movùnento 5 Stelle e l'Atletica Clarina.
a t, gira 6
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OL'1NTERVEN'r'O
OLTRE I TORATLLI

SPORT, P[TJ IDEE
MENO BUSINESS
d i Piero Cavagna
fornelli ciel campo Coni sono solo lo spunto per discutere stilla gestione dello sport
cittadino. Si pensa troppo al
business e poco a offrire un
servizio. Servono più idee.
a pagina 6
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