
SUCCESSO ALL'ISTITUTO «CAPITINI» PER IL SEMINARIO DEDICATO Al GIOVANI

«Frove di volo» ottre impiego a 6um,,,j ragazzi
PERUGIA

«IL M O M E N TO è difficile per tut-
ti, ma in particolare lo è per i gio-
vani che non hanno adeguate pro-
spettive di lavoro. Non possiamo
permetterci di perdere una gene-
razione di giovani. Questa è una
delle responsabilità che più avver-
to come imprenditore e, soprattut-
to, come uomo».

SP Gabrio Renzacci, imprendi-
tore, presidente di Sistemi Forma-
tici Confindustria Umbria e presi-
dente della Fondazione Its) che
ha aperto «Prove di Volo», il
workshop di orientamento dedi-
cato agli studenti degli istituti tec-
nici che si è svolto al Capitini di
Perugia. La mattinata era articola-
ta in due momenti. Il primo è sta-
to utile per offrire a 600 giovani il
panorama dei percorsi tecnico-
scientifici post diploma con parti-
colare attenzione alle opportunità
offerte dall' Its Umbria (Istituto
Tecnico Superiore) una scuola
biennale post diploma di specia-
lizzazione settoriale di cui attual-
mente in Umbria sono stati attiva-
ti due ambiti: meccatronica e si-
stema casa. L'attività dell'Its è
promossa e finanziata dal Miur e
dalla Regione e gestita da una
Fondazione (di cui è presidente
Gabrio Renzacci) partecipata da
Confindustria Umbria, Istituti
Tecnici Industriali e per Geome-
tri della regione, Università di Pe-
rugia, Provincia di Perugia e im-
prese.

SECONDA PARTE della matti-
nata è stata dedicata allo spettaco-
lo-lezione «Prove di volo» di Lu-
ciano Ziarelli, docente di forma-
zione emozionale che attraverso
la metafora del volo ha portato sul
palco del Capitini (nella foto)
una riflessione sulle opportunità
che la società offre ai giovani per
potersi qualificare, specializzare e
collocare nel mondo del lavoro.
Hanno partecipato all'evento i
rappresentanti del mondo della
scuola, dell'università, della politi-
ca, dell'impresa e della pubblica
amministrazione.
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