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Zingaretti, apre centro per 
l'impiego a Tor Vegata

Dopo la Sapienza e Roma Tre, anche l'universita' di Tor Vergata ha aperto un

Centro per l'impiego rivolto agli studenti. A tagliare il nastro sono stati il

presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, il rettore dell'ateneo,

Renato Lauro, e l'assessore provinciale al Lavoro e Formazione, Massimiliano

Smeriglio.  La struttura nasce in collaborazione con 'Soul', il sistema

orientamento universita' lavoro, e porta il numero dei Centri per l'impiego a

quota 26, di cui 8 a Roma. Attualmente al servizio sono iscritti 40.000 studenti

e 3.000 aziende. "E' importante, nel luogo dove i giovani si preparano, avere anche un modo per conoscere le opportunita' di

lavoro", ha spiegato Zingaretti, che ha proseguito: "Si discute sempre su come riaccendere i motori dell'Italia: uno dei grandi

temi e' quello della qualita' dei servizi alle persone e alle imprese. Occorre investire sulla qualita' dei servizi, perche' la

ricchezza che si investe ritornera' in buon lavoro e qualita' della vita".  A maggio, ha concluso il presidente della Provincia di

Roma, "apriremo 'Porta futuro', luogo di incontro tra le imprese e i giovani che cercano lavoro".  Per Lauro il nuovo sportello

rappresenta "un momento di interazione per avere indicazioni, aiuti sulle pratiche e sugli aspetti normativi. Si copre una lacuna

nel rapporto tra territorio e istituzioni". Smeriglio, infine, ha spiegato che lo sportello aperto oggi e' un "vero e proprio Centro

per l'impiego con tutti i servizi alla cittadinanza" che pero' ha "caratteristiche personalizzate" con "informazioni su

apprendistato, tirocini e offerta formativa per laureandi e laureati"
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