Orientare all’autoimprenditoria
4job, l’ufficio placement dell’ESU di Verona, organizza in collaborazione con il
Comune di Vicenza la II edizione di Capitale NordEst, l’evento ideato per contribuire
a migliorare il raccordo tra lo studio e il lavoro e di conseguenza favorire l’occupazione
giovanile nel Triveneto.
Il tema dell’edizione 2019 è “Orientare all’autoimprenditoria” e nasce dall’esigenza
di supportare gli orientatori di scuole, enti di formazione ed università, nell’individuare e
valorizzare le caratteristiche personali dei giovani inclini alla creazione di una nuova
impresa.
È evidente, infatti, che quasi sempre il placement e l’orientamento al lavoro si
concentrano sugli sbocchi occupazionali che prevedono un inquadramento da lavoro
dipendente, trascurando altre opportunità come la libera professione o
l’autoimprenditoria. Tuttavia, le caratteristiche dei giovani che si approcciano per la
prima volta al mondo del lavoro sono estremamente variegate, per cui molti studenti,
soprattutto in un territorio vicentino a forte vocazione imprenditoriale, sono
naturalmente portati a ricercare sbocchi professionali configurabili nell’ampia sfera del
lavoro autonomo.
Allo stesso tempo, in molti casi l’autoimprenditoria non viene contemplata dai referenti
dell’orientamento al lavoro tra le possibili strade verso cui indirizzare i giovani, come se
si trattasse di piani d’azione del tutto differenti rispetto al lavoro dipendente. Il tema
dell’impresa viene gestito da un punto di vista accademico e di trasferimento delle
conoscenze, ma ancora poco viene fatto per presentare agli studenti
l’autoimprenditoria come opportunità per realizzare i propri obiettivi professionali.
Per tali motivi è di fondamentale importanza che chi si occupa di orientamento e di
placement riesca ad indirizzare anche i profili che dimostrano una propensione verso
il mondo dell’autoimprenditoria, guidando le loro aspirazioni nei primi passaggi
necessari alla creazione di una impresa e mettendoli in contatto con l’ecosistema di
riferimento.
Capitale NordEst 2019 si propone, quindi, come momento di approfondimento sui temi
e gli strumenti chiave della creazione di impresa attraverso testimonianze di esperti,
imprese e investitori pubblici e privati che cercheranno di stimolare il dibattito con gli
orientatori presenti.
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Orientare all’autoimprenditoria
Saluti:
➢
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➢

Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Veneto
Silvio Giovine, Assessore alle Attività Produttive Comune di Vicenza
Stefano Peripoli, Consigliere Delegato ESU di Verona
Carlo Alberto Formaggio, Dirigente Ufficio Ambito Territoriale n. 8 di Vicenza
Silvio Fortuna, Presidente Fondazione Studi Universitari di Vicenza

Introduce e Modera:
➢ Tommaso Aiello, Presidente Fondazione Emblema
Intervengono:
➢ Luca Beghetto, Direttore Generale Microcredito Italiano
➢ Massimo Calzoni, Coordinatore dei Servizi per l'Imprenditorialità Invitalia
➢ Serena Cubico, Docente di Organizzazione Aziendale Università di Verona
➢ Roberto Dal Bosco, Innovation Strategist
➢ Antonio Girardi, Direttore Generale Fondazione Centro Produttività Veneto
➢ Luciano Vescovi, Presidente Confindustria Vicenza
➢ Giorgio Xoccato, Presidente Camera di Commercio Vicenza
Le storie:
➢ Ulisse – il camper dell’orientamento, Laura Broccardo, Comune di Vicenza
➢ Social Startup, Alessandra Berri, 4job - Ufficio Placement dell’ESU di Verona
➢ Atlantech, Maikol Furlani, Università di Verona
➢ CleanBnB, Andrea Guarise, Algebria Capital

