
I ragazzi e le ragazze che cercano lavoro 
e una strada per il proprio futuro sono 
DISORIENTATI. Questo è il comune 

denominatore.
Il mondo cambia e anche quello del lavoro. 
Ho ritenuto opportuno dare qualche indica-
zione per i nostri lettori perché la funzione 
di Bologna da Vivere
non è solo quella di scegliere gli eventi da 
non perdere in città ma è anche quella di 
fare il possibile per rendere la vostra vita 
locale e globale migliore
con spunti e interventi di alto valore. Invito 
esperti del settore a inviarci suggerimenti 
e indicazioni per i giovani lettori affinché 
non si perdano in un mare di confusione 
e di incapacità di agire. Il mondo cambia 
e il fattore tempo diventa importante così 
come al formazione e le competenze...
senza trascurare la leggerezza e il sano 
divertimento che deve naturalmente 
accompagnare gli under 30 e anche noi un 
po’ più in là.

Savio, cercare lavoro oggi richiede 
mettere in campo tutte le proprie ca-

pacità fin dall’inizio. Mi verrebbe da dire 
che la ricerca di lavoro è diventata simile a 
una ricerca di clienti per un’azienda e in un 
mercato dove l’offerta cala e la concorren-
za è alta diventa quanto mai importante 
valorizzare al massimo le proprie capa-
cità, i propri talenti e la propria persona. 
Cerchiamo di capire  quali sono  i settori 
dove c’è una maggior richiesta di lavoro 
e quali sono le nuove professionalità o 
le professionalità emergenti?

Questa domanda oggi non può  non 
risentire , nelle mia  risposta , del momento 
socio economico nel quale si trova ‘Italia 
oltre che  l’Europa,  in questo momento.  
C’è molta meno propensione al rischio 
delle realtà produttive sia esse di beni o 
servizi e quindi  diventa più difficile, ma 
non impossibile,  l’instaurarsi di nuovi 
rapporti di lavoro. Ha sempre meno 
senso parlare di una professionalità spe-
cifica ma ha sempre più senso parlare 
di multidisciplinarietà spesso suppor-
tata dalle tecnologie correlate al normale 
svolgimento di una professione pur sempre 
prevalente . 

Ci sono delle aree di attività,  per esempio 
l’alta tecnologia applicata ai vari settori, 
che è sempre il filo rosso che unisce la 
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Quando CERCARE un lavoro 
DIVENTA un lavoro
Come orientarsi e quale formazione 
scegliere nel 2012?

Intervista di Beatrice di Pisa 
a Savio Zagaria di Jobmeeting

messa a fuoco di nuove professionalità. 
Competenze informatiche si miscelano 
sempre più con competenze economi-
co gestionali oggi sempre più collegate  
quanto si può fare con le tecnologie  web 
al quale vengono sempre più delegati interi 
flussi di lavoro sia che supportino  processi 
interni sia  che presidiino azioni di marke-
ting  e comunicazione.  

Le nuove professioni nascono sempre 
quando c’è una evoluzione tecnologica che 
riguarda tutti oppure quando c’è chi coglie 
che i bisogni cambiano e ce ne sono di 
nuovi da soddisfare .  I cambiamenti oggi 
sono rapidi e bisogna essere pronti a 
governare questi cambiamenti piuttosto 
che subirli  e per far questo la  scelta 
a formative deve  tenere conto di un 
mondo che cambia.

  Anche il panorama di riferimento è più 
ampio, l’orizzonte non è più locale ma 
globale e questo ci condiziona, anche 

nelle piccole scelte di ogni giorno.

Non focalizzarei comunque l’attenzione su 
settori tipicamente profit ma valorizzerei  
anche aree di attività come il  il no profit 
o la cooperazione, dove per loro natura si  
dà maggiore spazio  a principi collaborativi 
tra soci e collaboratori  e di utilità sociale . 

Spesso queste realtà, se comunque orga-
nizzate , sono pur sempre realtà economi-
che, e danno nel medio lungo termine una 
soddisfazione intrinseca maggiore oltre 
che valorizzare sempre più professioni 
collegate al welfare e alla sostenibilità 
ambientale e, se mi si passa il termine,  
anche etica . 

Quali sono le skill maggiormente richieste 
e sulle quali anche un neo-laureato deve 
arrivare già preparato?

Molto spesso le skill cambiano anche in 
funzione del settore e della dimensione 
della realtà di inserimento . 
Basandomi sulle statistiche, quindi su i 
grandi numeri,  punterei sempre su inge-
gneria ed economia e materie affini so-
prattutto per il metodo che si assimila 
in queste tipologie di studio . Sono però 
consapevole che ognuno legittimamente 
può scegliere percorsi formativi diversi 
quindi, dando per scontato che un corso 
di studi, qualsiasi,  venga effettuato per 
passione e con serietà oggi consiglierei 
maggiore attenzione, rispetto a quanto 
non se ne abbia,  sulla conoscenza, la 
migliore possibile di una lingua straniera, 
direi l’inglese. Le vere  competenze si 
sviluppano nel tempo ma bisogna essere 
sempre più abituati a studiare sempre nel 
corso della vita lavorativa per non rimanere 
disorientati se cambia una tecnologia che 
potrebbe diventare uno strumento essen-
ziale di lavoro. 
Proviamo solo a pensare di andare in 
“pensione a 70 anni” e studiare fino a 25...
ovviamente è una estremizzazione ma è 
importante ricordarsi che lo studio serve a 
imparare a studiare nel tempo oltre che a 
sviluppare una ragion critica .

I giovani che si affacciano sul mercato del 
lavoro sono sufficientemente preparati?
 
Nozionisticamente parlando si, ma la 
maggior parte dei giovani è disorientata 

e  qui c’è una grandissima responsabilità 
delle strutture formative e - per altri versi, 
seppur minore- delle famiglie. I tirocini 
formativi, oltre periodi all’estero -tipo 
erasmus-  durante il corso di studio 
sono fondamentali soprattutto per le com-
petenze trasversali  . Il lavoro è un conte-
sto più complesso, con altre dinamiche,  
rispetto all’università . All’università studi 
sostanzialmente da solo e le interazioni 
per arrivare ad un risultato sono poche ciò 

non è vero nella maggioranza dei contesti 
lavorativi più assimilabile, se vogliamo, allo 
sport di squadra . 

Quali sono le lacune che andrebbero col-
mate se ci sono e come fare per colmare? 

Le competenze trasversali, inteso come 
ciò che normalmente non si apprende nel 
proprio corso di studi ma che normalmen-
te è utile conoscere  e alcune lacune di 
carattere comportamentale . Parafrasando 
gli addetti ai lavori oltre cge saper fare 
bisogna saper essere e ciò non è garantito 
da una laurea eccellente. 

E’ consigliabile una formazione lunga 
oppure breve? Insomma meglio mettere 
fin dall’Università un piede nel mercato del 
lavoro? 

Il periodo universitario è sempre un perio-
do importante per la formazione di ognuno 
di noi non solo “nozionosticamente par-
lando” ma in senso globale  perchè forma 
la persona . Comunque meglio mettere 
prima il piede nel mercato del lavoro! 

Quanto sono importanti i master e la for-
mazione post laurea?

Per me il master ideale per antonomasia è 
un master legato ad approfondimenti della 
propria professionalità ...ma il panora-
ma giuslavoristico oltre alle politiche a 
supporto della alternanza studio lavoro 
italiano è disincentivante in questo senso e 
relegano questa scelta a chi ha possibilità 
economiche per farlo. Occhio ai master 
che servono solo ai formatori e attenzione 
a quelli che danno un valore aggiunto. 
Fare un master per “parcheggiarsi “ non è 
consigliabile . 

E le attività di coaching legate al lavoro 
danno riscontri positivi?

Assolutamente sì , fanno anche da am-
mortizzatore al cambiamento oltre che da 
introduzione su una mansione o attività.

Dove cercare lavoro? Potresti segnalare 
qualche buona fonte o un metodo?

Portali, passa parola , autocandidatura , 
autoimprenditoria. Cercare lavoro è  un 
lavoro. 

Savio Zagaria, 
partner Cesop Communication 

( www.jobmeeting.it, www.cvweb.it) , 
Consigliere di amministrazione di “C’è 
un mondo” soc coop arl - bottega del 

commercio equo e solidale  ( http://
ceunmondocommercioequobologna.

blogspot.com/)

alta tecnologia nuove professionalità
multidisciplinarietà no profit e cooperazione

orizzonte globaleetica passione

serietàingegneria economia inglese le competenze 
si acquisiscono nel tempo continuare a formarsi anche duran-

te l’attività lavorativa tirocini formativi
mettere già un piede nel mercato del lavoro

“Governa i 
cambiamenti. 
Non subirli.”

“La scelta 
formativa 
deve tenere 
conto di un 
mondo che 
cambia”

 Viva
Victoria!

e-CooLogic

eCOOLogic è, per quanto ne 
sappiamo, la 1° rubrica in Italia 
ad adottare una bambina a 
distanza.

Si chiama Victoria e vive nella Rocinha, 
una delle circa 700 favelas di Rio de 

Janeiro in Brasile, di fatto una città nella 
città. L’abbiamo adottata per permetterle 
di studiare, in una società che vive il para-
dosso di una crescita economica vertigino-
sa in cui ampie parti della popolazione non 
hanno diritti fondamentali come la salute, 
l’istruzione, una prospettiva per il futuro. 
Abbiamo scelto la piccola ONLUS “Il sorriso 
dei miei bimbi”, che opera all’interno della 
favela con una scuola e molti progetti di 
avviamento al lavoro, perché studiare serve 
sempre ma se resti in Rocinha è più difficile 
trasformare in pane la tua istruzione. 
Victoria avrà una borsa di studio che la ac-
compagnerà nella crescita e nelle competenze 
senza gravare sulla sua mamma, la quale non 
potrebbe permettersi il “lusso” di una scuola. 

Non abbiamo fatto questa scelta perché 
siamo buoni, al contrario l’abbiamo 
fatta perché siamo terribilmente egoisti: 
la storia del mondo è piena di uomini 
(diventati famosi) e di donne (spesso 
sconosciute) che hanno contribuito al 
progresso di cui anche noi beneficiamo. 

E molti di loro venivano da famiglie poco 
agiate, a volte proprio povere, e hanno 
potuto studiare solo grazie a fortunate 
coincidenze. Un benefattore filantropo o un 
sistema scolastico che sa riconoscere un 
talento quando lo incontra. Ce n’è tanti che 
la lista sarebbe lunghissima: dalla medici-
na all’arte, dall’informatica all’ambiente. 

Quanti progressi ci siamo perduti e ci 
stiamo perdendo ogni volta che neghia-
mo a un bambino il diritto di studiare? 
Chissà se la nostra Victoria diventerà una 
ricercatrice e scoprirà come decontaminare 
le zone inquinate dal petrolio o se brevetterà 
un carburante ecosostenibile. Forse non farà 
nulla di tutto questo ma avrà avuto il diritto di 
provarci anche lei. Del resto a noi costa come 
una pizza margherita e un cinema al mese. 
Solo un pazzo non penserebbe che è un 
ottimo investimento. Quindi coraggio, se volete 
dare una mano alla nostra specie investite in 
intelligenza. E fatelo proprio ora che c’è la crisi, 
mai momento fu così indicato: che sia un’asso-
ciazione che si occupa di ambiente, di dignità 
umana, di protezione dei più deboli, puntate su 
quelli che lavorano perché l’economia sia utile 
alle persone. E non vivceversa.

di Beba Gabanelli

Alimenti biologici certificati sia 
freschi che confezionati

Alimenti freschi senza 
glutine su ordinazione

Cosmetica Naturale - 
Intolleranze

Integratori alimentari
Trattamenti rilassanti

Si accettano buoni pasto e possibilità 
di avere la Tessera Fedeltà

Orario continuato tutti i giorni 8,30 - 19,30
Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635

info: 051.2910910 www.arenadelsole.it

dal 7 al 12 febbraio

Fondazione Teatro Stabile di Torino

SIGNORINA GIULIA
di August Strindberg 

Uno spettacolo di Valter Malosti 
con Valeria Solarino, Valter Malosti, Federica Fracassi

Un attore-regista trasgressivo e una giovane stella del cinema

Valter 
Malosti

Valeria 
Solarino



In Città 
Arte e scienza 
in Piazza
2- 12 febbraio
 incontri, aperitivi letterari e 
scientifici, giochi e mostre 
interattive da Palazzo Re 
Enzo, Biblioteca Salaborsa, 
START-Laboratorio di 
Culture Creative 
a Piazza Nettuno
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Ricevi ogni 
2 settimane 

l’agenda 
selezionata

degli 
appuntamenti più 
belli e interessanti 

di Bologna.
vai su 

Se hai bambini 
vai su 

www.
bambinidavivere.

com

e iscriviti alla 
newsletter di Bimbò

Bimbo

www.bolognadavivere.com
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Segnaliamo: Aperiscienza con l’autore.
Due aperitivi con autori di libri di 
divulgazione scientifica alle 11,30 
domenica 5 e 12 febbraio.
Il programma su 
www.lascienzainpiazza.it

Musica
Subsonica dj set
Dove: Link
Quando: 4 febbraio ore 22
Link Associated in collaborazione con 
Bologna Rock, HMCF, Peacock
un energico dj set, durante il quale i 
cinque torinesi, alternandosi alla consolle, 
disegneranno un ritmo travolgente capace
di snodarsi tra generi ed epoche differenti.
www.subsonica.it/storia.asp

Ora Jovanotti
Dove: Unipol Arena (Casalecchio)
Quando: sab 4 feb 2012
Costo: Gradinata numerata, posti a sedere 
numerati: € 44,00 + dp;
Parterre, posto unico in piedi: € 34,00 + dp.
Info:  059 451646

L’incontro
Traumfabrik - Via Clavature 20
un documentario scritto e diretto da
Emanuele Angiuli.
Di Bologna, del ‘77 e di quel periodo tutto 
si conosce; una storia però è rimasta fuori, 
ai margini della “Storia”. La conoscono in
pochi. Traumfabrik è il ricordo delle 
tante persone che hanno attraversato, 
conosciuto e vissuto anche solo per pochi 
attimi la “fabbrica dei sogni”
Dove: Modo Infoshop, V. Mascarella, 24/b)
Quando: sab 4 feb 2012 ore 18.30

Teatro
Civis
VITO in Civis - lo spettacolo comico-
musicale di Francesco Freyrie
Dove: Arena del Sole
Quando: fino al  19 feb 2012  ore 21.30
www.arenadelsole.it/

Prevendita 
da non perdere
SLAVA’s SNOWSHOW
Quando: Dal 29 Febbraio al 4 Marzo 2012
Dove: tetaro Duse
Ater e Reverse in collaborazione con 
SLAVA e Gwenael Allan Artistic

Avviso 
Le città sane 
dei bambini 
e delle bambine

L’apertura straordinaria di 

domenica 5 Febbraio della 

Salaborsa Ragazzi viene 

rimandata a una prossima 

domenica di febbraio la 

cui data verrà indicata sul 

sito della Salborsa www.

bibliotecasalaborsa.it di e su 

www.bambinidavivere.com
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Nuovi corsi di inglese 2012 per adulti
di 30 o 60 ore  collettivi

Lezioni individuali

Sono aperte le iscrizioni
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TEL. 051/22.75.23 VICOLO POSTERLA 15 BOLOGNA

Corsi di inglese per bambini

e ragazzi da 3 ai 18 anni!

Corsi frequenza settimanale

da ottobre fino a fine maggio. 

Piccoli gruppi, grandi risultati!

Laboratori a tema per bimbi
età 3-6, bambini 7-9
ogni mese ore 16-18.00
di sabato.

Prossimo 25 febbraio 2012
Carnival Capers
Prenotazioni entro 23/2/2012


