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Mi piace questa Pagina

40 mila "Mi piace"

ATTUALITÀ | martedì 13 marzo 2018, 09:48

Lavoro e giovani, una priorità
che non conosce confini e
scavalca le Alpi del mare

1

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Consiglia

Il Piemonte punta sull'apprendistato per aumentare le
competenze dei ragazzi che cercano impiego e si allea
con la vicina Francia grazie ai fondi Ue

Se i giovani e il lavoro sono due mondi che
comunicano ancora troppo poco tra di loro, la
ricerca di soluzioni è un cammino che non conosce
confini. Come dimostra il progetto Alpprentissage,
dalla carenza biennale e che vede in cabina di
regia Unioncamere Piemonte, Regione e la
camera regionale di Auvergne Rhone Alpes,
finanziato da fondi UE sull'apprendistato. E
l'ambizione è ampliare i confini di applicazione a
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A fuoco furgoni e auto
della Comunità Santa
Maria della Rotonda di
Agliè che si occupa di
dipendenze da circa
40 anni
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Processo Caccia bis, il
pentito Agresta accusa
la 'ndrangheta per la
morte del procuratore
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I “genitori nonni”
perdono la loro
battaglia. La corte di
appello ha sancito
l’adottabilità della
loro piccola nata nel
2010

tutta l'euroregione Alp‐Med.
"I dati sono estremamente preoccupanti, per
quanto riguarda i giovani e il lavoro. Ed è
un'emergenza ‐ ha detto Ferruccio Dardanello,
presidente di Unioncamere Piemonte ‐ che
riguarda i ragazzi, ma anche le stesse aziende,
che per paradosso non trovano profili adatti alle
loro necessità". "L'apprendimento con esperienze
lavorative è una risorsa importante ‐ ha aggiunto
‐ ed è importante poter collaborare con la nostra
regione e con la vicina Francia. Insieme
metteremo a disposizione tutta la nostra rete per
rafforzare l'alternanza scuola lavoro, avvicinando
giovani e aziende".

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
VILLA PANORAMICA ‐ TORNETTI DI VIU
(TO)
In posizione eccellente e panoramica,
finemente ristrutturata e parzialmente arredata,con
giardino e terreno di circa...

BILOCALE ‐ BORGHETTO SANTO SPIRITO
(SV)
Bilocale davanti alla spiaggia , sul lungomare
pedonale e in posizione adiacente al centro del
paese; balcone sul mare;...

APPARTAMENTO‐ IMPERIA (IM)
Pluriaccessoriato, nuovo, con giardino
esclusivo e due posti auto privati, composto da due
camere, salotto con angolo...

"Quando si parla di avvicinare lavoro e giovani, si
finisce per parlare di apprendistato ‐ ha
sottolineato Gianna Pentenero, assessore
regionale al Lavoro ‐ ma lo strumento mostra dati
altalenanti, nonostante la sua capacità formativa.
Per i giovani sotto i 30 anni, quello di apprendistato è il quarto contratto
più utilizzato, con un aumento del 22,2% nel 2017 e addirittura del 30% nei
primi mesi del 2018".
E accanto alle opportunità di formazione per i ragazzi, si abbinano gli
sgravi per le aziende che al tempo stesso possono anche costruire un
percorso in grado di "modellare" una risorsa adatta alle proprie possibilità.
"A chi lamenta la complicazione burocratica ‐ ha aggiunto Pentenero ‐ ci
stiamo impegnando per semplificare le cose. Anche se resta ancora molto
da fare".

APPARTAMENTO ‐ CALA GONONE (NU)
Grazioso dotato di ogni comfort, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, seconda camera con
letto a...
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martedì 13 marzo
Otello maori, Desdemona grunge: a
Torino sul palco uno Shakespeare di
strada (FOTO)
(h. 09:40)

Consigli e strategie per cercare lavoro.
Appuntamento conclusivo a Moncalieri
del ciclo di incontri dedicati alla
ricerca di occupazione
(h. 08:28)

Numeri alla mano, in Piemonte ci sono 23.194 contratti di apprendistato
attivi, in crescita rispetto al 2016. A livello europeo attualmente gli
apprendisti sono 3,7 milioni (a fronte di un totale di 20 milioni di
universitari).

Arriva la Primavera e il castello di Miradolo è
pronto a festeggiarla

E ora si punta sulla comunicazione per rafforzare la diffusione e la
conoscenza di queste occasioni: sul sito www.piemonte.apprendilavoro.it ci
saranno informazioni e anche un "calcolatore" che permette di simulare la
convenienza economica dell'avere un apprendista in azienda. Inoltre si
terranno anche una serie di incontri di presentazione: si parte il 5 aprile da
Alessandria.

(h. 07:13)

(h. 07:17)

Olimpiadi Invernali 2026 a Torino, la
Circoscrizione 7 è favorevole, ma senza
i Cinque stelle

Vaccini: il Piemonte si conferma
Regione virtuosa
(h. 07:03)

Bel tempo fino a domani, da giovedì
nuova perturbazione su Torino e
provincia
(h. 07:00)

A Torino l'appuntamento è fissato per il 23 maggio.

lunedì 12 marzo
Olimpiadi 2026, Chiamparino: "Che
errore presentarci come una comunità
divisa. Il confronto non si diserta, M5S
inaffidabile"
(h. 18:47)

Massimiliano Sciullo

Olimpiadi 2026, la proposta dei Radicali:
"Facciamo un referendum consultivo a
Torino e nelle valli"
(h. 17:58)
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Olimpiadi Torino 2026, minoranza
all'attacco: "Appendino non ha più la
maggioranza"

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-54648607
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Medico‐paziente, un rapporto da
rafforzare in Piemonte con il Piano della
Cronicità

Scopri come

Bonus Impresa Maxi
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Ragazzo delle superiori
ha investito 12€ in
Bitcoin 7 anni fa: ora è
milionario

Su Alfa Romeo Giulia
vale 9.500€ di sconto
sul prezzo di listino, solo
fino al 31 marzo.

Ad esempio, Fiat 500X
vale 4.000€ di sconto
sul prezzo di listino, solo
fino al 31 marzo.

(h. 16:50)
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