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Zingaretti: "E' importante, nel luogo dove i giovani si preparano avere anche un modo per conoscere le opportunità di lavoro" 

Università di Tor Vergata: aperto il centro per l'impiego 
 
ROMA - L’Università di Tor Vergata ha aperto un Centro per l’impiego rivolto agli studenti. 
La struttura nasce in collaborazione con "Soul", il sistema orientamento università lavoro, e porta il numero dei Centri per l’impiego a quota 26, di cui 8 a 
Roma. 
Attualmente al servizio sono iscritti 40mila studenti e 3mila aziende. 
 
La struttura all’interno di Tor Vergata - si legge in un comunicato - è stata inaugurata ieri dal presidente della Provincia di Roma, Nicola 
Zingaretti, dall'assessore provinciale alle Politiche della formazione Massimiliano Smeriglio e dal Rettore Renato Lauro. Sarà un punto di riferimento per 
affacciarsi e confrontarsi con il mondo del lavoro e soprattutto per stabilire un primo contatto con le imprese. Il centro è sorto grazie al protocollo d'intesa 
che la Provincia di Roma ha sottoscritto ad ottobre dello scorso anno con le cinque università di Roma per aprire altrettanti sportelli all'interno 
degli Atenei. 
 
"E' importante, nel luogo dove i giovani si preparano - ha spiegato il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti - avere anche un modo per 
conoscere le opportunità di lavoro. Si discute sempre su come riaccendere i motori dell’Italia: uno dei grandi temi e' quello della qualità dei servizi alle 
persone e alle imprese. Occorre investire sulla qualità dei servizi, perché la ricchezza che si investe ritornerà in buon lavoro e qualità della vita”.  
“Nel mese di maggio – ha aggiunto Zingaretti – apriremo anche 'Porta Futuro', luogo di incontro tra le imprese e i giovani che cercano lavoro". 
 
"Per noi - ha spiegato l’assessore Smeriglio - e' importante non mettere un marchio singolo ma costruire sinergie. In questo centro si può fare di tutto: 
iscrizioni, avere informazioni su apprendistato, tirocini, su offerta formativa per laureandi e laureati, informazioni rivolte a diversamente abili". 
"Il Centro per l'impiego - ha infine spiegato il Rettore Lauro – ci permetterà di offrire ai nostri studenti e neolaureati l'opportunità di usufruire dei servizi 
propri della struttura, in un'ottica di semplificazione amministrativa e snellimento delle procedure". 
 
(Foto dalla rete) 
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