
«Non andate al colloquio
con mamma e papà»
Favalli (Sapiens): «Meccanici ed elettrici i più ricercati»

Collocamento Le figure più richieste. E gli errori da evitare

  ra il mondo della scuola e quello
del lavoro esiste un confine, net‐
to, talvolta difficile da superare
se non si hanno i documenti giu‐
sti da presentare alla dogana. A
cavallo di quel confine che sepa‐

ra studenti e imprese si muovono le agenzie
per il lavoro, osservatori privilegiati di un
mercato la cui porta di ingresso per tanti è
molto, troppo stretta.
Silvia Favalli è Responsabile politiche attive e
formazione di Sapiens, una delle circa cento
agenzie interinali riconosciute dal Ministero
del Lavoro, e dal suo punto di vedetta moni‐
tora e cerca di far incontrare le parti in gioco.
«Accade l’esatto contrario di quello che do‐
vrebbe. Quando le aziende cercano giovani,
non vogliono titoli di studio generici, ma titoli
di studio professionali e specialistici. Quali?
Soprattutto meccanici e elettrici, da inserire
come figure junior, ma già con una professio‐
nalità di base: per loro la collocazione è quasi
certa a pochi mesi dal diploma. Anche chi
parla le lingue è ricercato, ma non a livello di
scuola superiore: si cerca una preparazione
universitaria oppure una precedente espe‐
rienza di lavoro, ma a quel punto non parlia‐
mo più di giovanissimi».
Perché non si riesce a indirizzare i giovani
verso scelte più spendibili sul mercato del
lavoro?
«Noi intercettiamo i giovani quando hanno
già fatto la loro scelta scolastica, tra il quarto
e quinto anno. Il mondo del lavoro già da tem‐
po sta spiegando la necessità di avere figure
tecniche, ma i giovani continuano a essere
proiettati verso licei e studi universitari. E vi‐

T sto il mercato è difficile capirne fino in fondo
le motivazioni: in Italia, a livello retributivo, la
differenza tra un diplomato che si è subito in‐
serito nel mondo del lavoro e un neolaureato
non è grande. Anche le mansioni non sono
poi così diverse agli inizi: diciamo che si ri‐
manda soltanto la gavetta di qualche anno».
Il passo decisivo per attraversare la fron-
tiera tra scuola e lavoro è il colloquio: i no-
stri studenti come se la cavano?
«Come agenzia prepariamo il giovane al col‐
loquio di lavoro e talvolta è un lavoro molto
complesso. Ci sono candidati che non sanno
nemmeno esattamente per quale lavoro stan‐
no per affrontare il colloquio oppure che ven‐
gono accompagnati dai genitori: mamma e
papà vogliono portare i loro figli in azienda,
assistere e magari intervenire al colloquio...
Poi ci sono quelli che sbagliano completa‐
mente il primo approccio: si vestono in ma‐
niera non adeguata, arrivano in ritardo o ad‐
dirittura come prima domanda chiedono del‐
le ferie o dello stipendio. Oppure ci sono neo
diplomati richiesti dalle aziende che non vo‐
gliono lavorare dopo la maturità perché pri‐
ma vogliono fare le vacanze. Ma la cosa peg‐
giore sono i genitori che non permettono ai
figli di vivere in autonomia le proprie espe‐
rienze e li vogliono indirizzare verso un lavo‐
ro: è deleterio, perché appena potrà il ragazzo
scapperà da un posto che gli è stato imposto».
Quindi qual è il trucco per un buon collo-
quio?
«Trucchi particolari non ce ne sono. Bisogna
mostrarsi interessati al posto per il quale si
affronta un colloquio e non mentire rispetto
alle proprie competenze  e capacità». (p. p.)

Che fine ha fatto il perito?
Cabini, presidente degli industriali: «Mancano professionalità intermedie»

Regione Sostegno alla progettualità dei Pon
«Il nostro obiettivo è portare i gio-
vani al lavoro presto. Ecco perchè
siamo pronti a fare sistema sulla
progettualità dei Pon, i Programmi

operativi nazionali del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca alleandoci con le
scuole e con i soggetti del territo-

rio». Lo ha detto l’assessore all’I-
struzione, Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia Valentina A-
prea.

di ripristino dell’Ancien Régime. Con lo scopo di af‐
frontare i populismi si fanno morire le diversità e le al‐
ternanze. Il ritorno al proporzionale della Prima Re‐
pubblica sarà l’asfissia della democrazia e non fer‐
merà i populismi. Un ritorno oltretutto imperniato su
partiti non più partiti, sradicati socialmente e spesso
ridotti a grumi di potere. Occorre evitare assoluta‐
mente l’ inversione di rotta e portare a compimento u‐
na riforma elettorale e un impianto costituzionale di
stampo maggioritario e diretto. La governabilità non
è la negazione della democrazia ma il suo compimento
nella libertà. Con un sistema equilibrato di pesi e con‐
trappesi. Anche da qui può muovere un nuovo e mo‐
derno centrosinistra. Spero che dalle imminenti ele‐
zioni francesi venga una poderosa testimonianza a so‐
stegno di queste esigenza italica. 
Questo luogo, ciò che ne uscirà in termini di progetto,
di visione costituisce ad oggi l’unico argine alla deriva.
Dobbiamo raccontarlo. Per unire, dopo e oltre il quat‐
tro dicembre, chi convintamente ha votato sì e diversi
che pur votando no non hanno smarrito le ragioni del

cambiamento. Per questo il combaciare di Segretario
e candidato leader non è velleità o carta straccia. È un
vero combinato disposto sostanziale. È un’idea di de‐
mocrazia repubblicana per riconnettere istituzioni e
popolo. In questa resistenza che è speranza c’è voglia
di futuro. C’è un’ idea di partito. C’è un’idea di Italia.
E la stabilità potrà essere qualcosa di più della paura
del voto che sorregge l’attuale continuismo parlamen‐
tare. Dunque niente paura come cantava Ligabue.
Non stiamo andando contro il muro come diversi
commentatori interessati e rassegnati ci dicono. Stia‐
mo cercando di evitare che la breccia si chiuda. Non
serve per questo coraggio, serve responsabilità verso
il Paese e convinzione nei valori che ci hanno
portati qui. Valori non di ex, non di post ma di
gente presente che incarna le ragioni di un impegno
che ci accomuna. 

Luciano Pizzetti 
Sottosegretario di Stato

Presidenza del Consiglio dei Ministri
(intervento alla Convention del Pd al Lingotto)

Il Sottosegretario di Stato
Luciano Pizzetti
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Il mondo dell’impresa lancia segnali di fumo e non da
oggi cerca di far capire le sue esigenze. Ma le volute
nere che salgono nel cielo vengono puntualmente
spazzate vie dalle scelte dei giovani studenti: l’azien‐
da chiede tecnici, lo studente sceglie i licei. Ne è ben
conscio chi, come Umberto Cabini, rappresenta gli in‐
dustriali sul nostro territorio e ne presiede l’associa‐
zione. «Confermo. Chi vuole proseguire gli studi sce‐
glie il liceo, ma purtroppo sul mercato del lavoro si
stanno perdendo certe figure professionali».
Perché nel nostro paese c’è così “fame” di diplo-
mati pronti per il mondo del lavoro e, al contra-
rio, i laureati spesso faticano a inserirsi?
«Forse la spiegazione sta nell’ambito aziendale. Facciamo un e‐
sempio: in Francia il tessuto produttivo è composto in buona
parte da aziende medio‐grandi, se non addirittura multinazio‐
nali. In Italia invece il 95% delle imprese è sotto i 15 dipendenti:
è per questo forse che nel nostro paese c’è più bisogno di figure
intermedie come il perito o il geometra piuttosto che dei laureati.
È vero, nei paesi mediterranei ci sono meno dottori, ma è anche
vero che ci sono aziende meno strutturate e quindi un mercato
meno pronto ad accoglierli: non voglio dire che i ragazzi non deb‐
bano laurearsi, ma il fatto che dopo gli studi in tanti vadano all’e‐
stero è un fenomeno che ha un significato».

Dal vostro punto di vista quali sono le esigenze
del mercato cremonese?
«In generale direi che c’è bisogno di meccanici e
informatici. A Crema, dove c’è un polo della cosmesi
molto forte, mancano i chimici e i farmaceutici tra i
laureati, ma anche figure intermedie come i periti,
tanto che si sta pensando di aprire una scuola che
prepari nello specifico a questo settore”».
L’alternanza scuola-lavoro introdotta dal decreto
“Buona scuola” può essere utile?
«Portare i ragazzi in azienda è una forma di orienta‐
mento per il loro futuro, perché possono capire se il
tipo di lavoro fa per loro oppure no. Il contratto di ap‐

prendistato o altri contratti di inserimento non possono essere
una barriera all’ingresso nel mondo del lavoro: fare il “bamboc‐
cione”, come disse un politico qualche tempo fa, non piace a nes‐
suno e i nostri ragazzi hanno voglia di indipendenza».
Da Presidente degli industriali e da genitore cosa consiglie-
rebbe oggi ai suoi figli se dovessero scegliere la scuola su-
periore?
«Questa è una domanda difficile, ma se mi trovassi di fronte a
una platea di studenti delle scuole medie credo consiglierei loro
un istituto tecnico, magari indirizzo meccanica, e in prospettiva
una laurea in ingegneria informatica».

Umberto Cabini
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