
Venerdì 13 Settembre 2013 10:45 CISL Ial Sindacati - CISL

0 Mi piace 0
Stu

"Il futuro del lavoro italiano nei lavori della

conoscenza" - Il comunicato stampa di Expotraining

Il futuro del lavoro italiano è nei lavori della conoscenza. Per cogliere la sfida è garantire un

avvenire certo ai nostri giovani dobbiamo puntare sulla formazione di qualità. I soldi ci sono:

1 miliardo l'anno dai fondi interprofessionali.Troppi i lavori senza lavoratori e professioni senza

professionisti! Solo per il 2013 non si riescono a coprire 50 mila lavori perché mancano figure

adeguatamente formate! E' al costo sociale della non formazione.

MILANO, 11 settembre 2013 - Abbiamo bisogno di formazione per creare nuova occupazione! In tutt i

gli ambiti del mercato del lavoro e per tutte le categorie professionali la parola d'ordine è sempre la

sapere: conoscenza. Conoscenza professionale e continuo aggiornamento delle competenze sono la

condizione indispensabile per aprire le porte di accesso al lavoro ai tanti giovani oggi senza prospettiva, e

a tutti coloro che in età più avanzata devono reinventarsi un lavoro e ricollocarsi.   Le opportunità di

lavoro per il futuro sono prevalentemente nei settori ad alto contenuto di competenze e specializzazioni,

come il digitale, la green economy, i servizi alla persona, le nanotecnologie, le tante nuove professioni

della conoscenza.   "Non è più tollerabile, soprattutto in questo periodo di crisi, che ci siano ancora

migliaia di lavori scoperti per mancanza di figure adeguate  -dichiara il Cav. Carlo Barberis, patron di

ExpoTrainign, la fiera della formazione in Italia - Secondo i dati Excelsior-Unioncamere, per il 2013

mancano all'appello o sono di difficile reperimento circa 47 mila figure professionali. Tra queste, quelle

maggiormente richieste e con difficoltà di reperimento sono specialisti in economia e gestione d'impresa,

dirigenti, architett i, ingegneri, specialisti di marketing, specialist i in scienze matematiche, esperti

informatici. In altre parole,- chiosa Barberis - mancano migliaia di lavoratori della conoscenza di cui le

aziende hanno bisogno. Sul totale delle assunzioni previste per il 2013, quelle laureate e introvabili sono il

20 per cento del totale, quasi 10 mila".     Le polit iche att ive del lavoro devono fonarsi sulla formazione

professionale, senza la quale è impensabile pensare ad una efficace politica di sviluppo economico del

Paese. Sappiamo che ci sono molte opportunità di lavoro che possono essere colte solo fornendo

adeguate competenze ai giovani e ai lavoratori di qualsiasi età.   "Il costo sociale della non formazione-

spiega il fondatore di ExpoTraining - è la nuova bussola che deve ispirare le politiche del lavoro del

Governo Letta. Più che incentivi fiscali e contributivi, per favorire l'occupazione serve un piano generale

di formazione professionale mirata e di qualità. Il mercato del lavoro- rincara Barberis - è profondamente

cambiato e se si vogliono cogliere le opportunità che offre, bisogna adeguarsi. Abbiamo l'occasione di

colmare questo gap e di offrire un futuro ai nostro giovani, non sprechiamolo. Rimettiamo al centro delle

polit iche del lavoro la formazione".    

 

In occasione della terza edizione di ExpoTraining, (www.expotraining.it) la prima fiera della formazione

professionale in Italia che si terrà i prossimi 17 e 18 ottobre a Milano, presso Fiera Milano City verranno

dibattute diverse proposte e iniziative per rimettere al centro dello sviluppo del Paese la formazione di

qualità.  

___________________________________________________________________________________________

 

Cos'è Expò Training.

 ExpoTraining è "la prima fiera nazionale della formazione" dove è possibile toccare con mano le migliori

soluzioni proposte dall'eccellenza del training italiano per favorire lo sviluppo di piani formativi a favore

delle imprese, della pubblica amministrazione, dei giovani e mirati a soddisfare i loro fabbisogni. Grazie alla

partnership con Fiera Milano, ExpoTraining è la vetrina privilegiata per scoprire le novità del settore, per

incontrare i responsabili del personale che decidono le scelte d'acquisto della formazione e dei servizi

legati alle risorse umane, per individuare partner e per aggiornarsi.    

 

Chi è il Cav Carlo Barberis.   Carlo Barberis, sociologo della formazione, da venticinque anni calca le scene

delle aule formative nazionali ed internazionali a favore di medie e grandi aziende. Fondatore della Power

Training, editore e direttore della Human Training, ideatore ed organizzatore di ExpoTraining e

presidente di Unionformazione. Nel 2010 è stato insignito dalla Presidenza della Repubblica Italiana della

distinzione onorifica di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana.        
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