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In collaborazione con 

                

 

Promoting Youth Employment 

The challenges in education 

Conferenza finale e fiera  

Rome 7 giugno 2012 

Facoltà di Economia – Università Sapienza 

Via del Castro Laurenziano 9 – 00161 Roma 

 

09:00  Registrazione 

Stand dedicati ai partner del progetto Pro Youth, al SOUL (Sistema Università Lavoro) 
per collezionare i bisogni dei giovani secondo quanto richiesto dalla Commissione 
Europea, per informarli sui servizi SOUL, per la proiezione di alcuni video con cui i 
giovani hanno comunicato il loro punto di vista sull’occupazione giovanile, per la 
condivisione di buone pratiche, per la costituzione di un network con cui programmare 
attività future e informare i giovani registrati delle reali opportunità di lavoro e studio 
in Europa, remunerate o finanziate da fondi pubblici.  
 
Pro Youth desk  dove saranno presenti anche i creatori dei migliori video. 
 
Stand dedicati alle aziende PWC, Unilever e Ernst & Young per lo scambio di CV e 
informazioni utili per la selezione di giovani laureati. 
 
Una copia della rivista Quaderni di Economia del lavoro dedicati al progetto Pro Youth 
sarà distribuita agli addetti ai lavori registrati. 
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09:15 Welcome del Prof. Ciccarone, Preside della Facoltà di Economia dell’Università di 
Roma Sapienza e del Prof. Frey, Presidente del CERES   

09:30  Invited speakers:  

Gabriella Pappadà, CERES, moderatore 

Participazione della Commissione Europea  

Participazione del Forum dei Giovani 

Humeyra Baykan, EBG Germania – Pro Youth coordinator 

Bernadette Greco, Europe Direct- Eures della Provincia di Lecce, “Opportunità di 

finanziamento dell’Unione Europea per la mobilità di studio e lavorativa”  

Stina Vrang Elias, DEA Danimarca,  “Come l’istruzione può fronteggiare la 

disoccupazione dei giovani” 

Carlo Magni & Pietro Lucisano, SOUL Sapienza, “Il sistema SOUL: il ponte università 

lavoro” 

Pier Giorgio Lovaglio, Università di Milano Bicocca, “Il ruolo del capitale umano nella 

transizione università-lavoro: fattori individuali e sociali” 

Mario Spatafora, EBTN,  “Talenti e sentieri di carriera nel settore bancario” 

Luca Bianchi & Raimondo Bosco, Svimez, “I giovani e la crisi: processi formativi e 

accesso al lavoro, una transizione sempre più difficile, soprattutto nelle regioni del 

Mezzogiorno” 

Raffaele Morese, Nuovi Lavori , “Il ‘Tutoraggio’ dei soggetti deboli del MdL italiano: 

Politiche ‘pro-attive’ attuabili nei Centri per l’Impiego provinciali”  

Monica Fedeli, Università di Padova, “Il valore dell’esperienza nelle pratiche formative: 

il caso della provincia di Terni” 

 

12: 00 Casi studio aziendali: giovani manager raccontano il loro percorso di carriera 
 
 I responsabili delle risorse umane di PWC e Ernst&Young insieme a due giovani 

manager che hanno iniziato il percorso di carriera dopo la laurea raccontano la loro 
esperienza e si confrontano con i giovani futuri colleghi.  

 
Dibattito 

   
13:00 Premiazione dei migliori video Pro Youth con cui i giovani hanno espresso il loro 

punto di vista sull’occupazione giovanile  
 The winner is… 
 
 



Questo progetto (VS/2011/0052) è supportato dal Programma dell'Unione Europea per l’occupazione e la solidarietà sociale 

- PROGRESS (2007-2013). Questo programma è implementato dalla Commissione europea. E’ stato istituito per sostenere 

finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea nell’ambito di occupazione, affari sociali e pari 

opportunità, quindi contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 su queste aree tematiche. 

 Il programma settennale si rivolge a tutti i soggetti interessati a contribuire allo sviluppo di politiche e leggi appropriate ed 

efficaci per l'occupazione ed il sociale in tutta l'UE-27, e nei paesi EFTA-EEA e candidati pre-candidati all'UE. 

 Per maggiori informazioni vedi: ec.europa.eu/progress 

Sessioni parallele nel pomeriggio 
 
Prima sessione 
14:30 LE OFFICINE DEL CV, SOUL (Sessione formativa per i giovani nell’Aula 3)  

Seconda sessione 
14:30 Presentazione delle buone pratiche presso gli stand Pro Youth 

Il progetto Pro Youth si è focalizzato sullo scambio di buone pratiche con particolare riguardo a: 
- le sfide dell’istruzione e della formazione 
- promozione di uno spirito imprenditoriale 
- promozione della mobilità geografica e occupazionale 
- apprendistato 
- flexicurity. 
 
Alcune pratiche identificate dal progetto, partner che le hanno proposte: 

1) Venture Cup, DEA – Organizzazione non profit che opera per promuovere capacità imprenditoriali 
e manageriali per la crescita e lo sviluppo di imprese di successo. Supporta studenti 
universitari, laureati e ricercatori a concretizzare idee.  

2) The School of Marketing, Innovation, and Entrepreneurship (SMIE), DEA – Scuola di impresa e 
marketing che funziona come incubatore che supporta la realizzazione concreta delle 
idee imprenditoriali dei propri studenti. 

3) Youth’s Educational Guidance, DEA – Programma di orientamento che supporta gli studenti nella 
scelta di proseguire gli studi.  

4) Social Voluntary Year, Türkische Gemeinde in Deutschland - Destinato a partecipanti da 15 a 26 
anni che possono avere un’esperienza lavorativa principalmente nel settore del 
welfare. 

5) Finanziamenti e borse di studio per promuovere la mobilità in Europa, Europe Direct & EURES, 
Province of Lecce 

6) Corsi di formazione finanziati per l’acquisizione di competenze chiave per il mercato del lavoro, 
EURO-NET 

7) Pro-Care (Competence standards in the professional education and further education in the 
sector of geriatric care - Leonardo Da Vinci), EBG  

8) Europlacement (expertising and sharing lifelong guidance for placement), CERES - E-learning per 
la ricerca del lavoro in 8 paesi europei - in inglese e in italiano (Il percorso proposto 
intende fornire un sostegno al processo di transizione dall'università al lavoro che 
implica tempo, risorse, informazioni e strategie efficaci) 

 E-learning per i career services   

9) SOUL  (Sistema Orientamento Università Lavoro - Università del Lazio), CERES – E’  un sistema 
che favorisce  l’incontro tra i giovani e le imprese.  E’ il risultato dell’accordo di 8 
università del Lazio. GLI STUDENTI POSSONO: 
REGISTRARSI al portale www.jobsoul.it 
CREARE uno o più profili professionali 
PUBBLICARE il loro curriculum rendendolo visibile alle imprese 
RICERCARE  offerte di lavoro secondo criteri puntuali 
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CANDIDARSI alle opportunità di lavoro e di tirocinio presenti nel sistema 
UTILIZZARE L’ INDICE DI PROSSIMITÀ  NEURALE come indicatore e strumento di 
orientamento  

10) LABOUR ROUTE, Oviedo Chamber of Commerce – L’ultimo anno di studio gli studenti maturano 
esperienze di lavoro della durata di 1 settimana presso imprese operanti in diversi 
settori al fine di compiere delle scelte sul proprio futuro lavorativo in modo più 
consapevole.  

11) PRACEM (Program of Guidance for Employment), Oviedo Chamber of Commerce – La Camera di 
Commercio di Oviedo in Spagna fornisce orientamento nella ricerca del lavoro e forma 
i giovani ai posti di lavoro effettivamente presenti. Offre anche consulenza e supporto 
a chi voglia creare un’impresa.  

12) TUSIAD,  Turkish Industry & Businessmen Association – Supporta i giovani nella redazione del 
business plan e nella creazione di impresa.  

13) One Master – Thousand Masters, ARPR – Scambio intergenerazionale per promuovere il 
trasferimento di competenze artigianali legate al territorio.  

14) B.u.S.-Bildung und Spaß, Türkische Gemeinde in Deutschland – Supporto intergenerazionale tra 
giovanissimi e giovani adulti immigrati per favorire l’integrazione. 

15) Junior Achievement Student Companies, YSBF – Organizzazione non profit presente a livello 
internazionale che con iniziative didattiche pratiche ed esperienziali, offre  conoscenze 
che completano i contenuti scolastici e porta in aula esperti d'azienda che, con le loro 
testimonianze, suscitano interesse e infondono motivazione, risvegliando il desiderio 
di apprendere e di impegnarsi per il proprio futuro.  

16) TULE/VÕTA/KUTSE - Come Again and Graduate Successfully, YSBF – Per incoraggiare i drop out 
a concludere il ciclo di studi.  

17) Career and study days: 'Why I do something?', Rapla County Government – Per promuovere tra 
i giovani la consapevolezza delle proprie scelte lavorative, lo spirito imprenditoriale e 
la predisposizione all’approccio economico. 

18) Rechance, EBG – Sviluppare e valutare le competenze sociali e comunicative attraverso dei 
moduli formativi e delle attività outdoor.  

19) Centro di formazione professionale della Provincia di Terni – Favorisce l’occupabilità di chi non 
riesce a concludere un percorso di istruzione grazie all’alternanza scuola lavoro e alla 
rete di aziende del territorio con cui collabora. 

 
20) POR PUGLIA (Occupabilità), Province of Lecce  
  
  
16:30 Chiusura dei lavori 


