
LAVORO: 8000 GIOVANI E 600 IMPRESE IN CERCA DI OPPORTUNITA' 

 (ANSA) - ROMA, 12 MAR - Si è conclusa con successo la decima edizione di "Brain at Work", il più grande 
evento del Centro Sud Italia dedicato ai giovani in cerca di lavoro che incontrano direttamente le imprese. 
Alle proposte lavorative delle circa 60 imprese presenti hanno risposto oltre 8000 giovani provenienti 
da tutta Italia. "In questi dieci anni siamo cresciuti molto - ha affermato Pierpaolo Vicinanzo, organizzatore 
dell'evento – ma la filosofia non è mai cambiata: avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Abbiamo iniziato 
quando eravamo all'Università con 8 aziende e 600 visitatori, oggi partecipano circa 8.000 persone e 
60 imprese che hanno tutte effettivamente intenzione di assumere personale. La scommessa per il futuro 
sarà quella di continuare ad offrire ai ragazzi momenti di incontro, lavoro e formazione con gli stessi valori e 
lo stesso impegno che ci hanno guidato in questi primi dieci anni". Importante successo anche per "PMI 
al Lavoro", il primo career day delle piccole e medie imprese. La Camera di Commercio di Roma attraverso 
la sua azienda speciale Promoroma, il settimanale Lavorare e Brain at Work hanno dato l'opportunità, a oltre 
venti imprese di piccole e medie dimensioni, di presentare la propria realtà aziendale in workshop e 
conferenze, di interagire con i laureati, raccogliere curricula e condurre colloqui presso l'area stand a loro 
disposizione. Alla Tavola Rotonda d'apertura "Le prospettive occupazionali nel Lazio" era presente il Prof. 
Piero Lucisano (Responsabile Scientifico Progetto SOUL) che, nel suo intervento, ha dichiarato: "In questa 
fase di grave crisi economica è importante che le forze positive del nostro paese continuino a condividere 
l'impegno per la costruzione di una nazione in cui il lavoro contenga non solo un valore economico 
ma anche un valore aggiunto di coesione sociale. In questa prospettiva la presenza delle piccole e medie 
imprese accanto all'università è segno di una scommessa di modernità e di qualificazione di uno dei settori 
più dinamici della nostra 
regione".(ANSA). 
 


