
L’altro «polo»

A Vicenza in scena l’incontro sul lavoro tra vent’anni
«Ci vorrebbe una serie televisiva sugli ingegneri»

«Forseper dareuna vera svolta
servirebbe un serial televisivo su
un gruppo di ingegneri in azien-
da». Quella del direttore generale
della Fondazione «Centro di pro-
duttività del Veneto»,Antonio
Girardi, èuna battuta, che rivela
però un fondo di verità: «È impor-
tante che i giovani capiscano nella
fasedell’orientamento quali sono
le competenze che il mondo del
lavoro richiede», precisaGirardi.
Dunque ci saranno anche i temi
della formazione edell’orienta-
mento al centro del convegno che
segnal’approdo - per la seconda
volta - del festival «Univerò» a Vi-
cenza.Nella città del Palladio la
rassegnadedicata al placement
arriverà mercoledì 16ottobre, con
un convegno dal titolo «Il nostro
lavoro tra 20 anni», organizzato al
polo scientifico-didattico di studi
per l’impresa dell’università di
Vicenza(sala 3, dalle 9.30 alle 11).

All’incontro parteciperanno il sin-
daco di Vicenza,FrancescoRucco,
il presidente della «Fondazione
studi universitari di Vicenza», Sil-
vio Fortuna, e lo stessoGirardi,
che saranno affiancati dall’ad di
Considi, Gianni Dal Pozzo, dal

responsabile delle Risorse umane
di Aim, Carlo Nardi, da Simone
Vicentini di Gls enterprise edal
docente dell’Università di Verona,
Roberto Ricciuti. Il tema punta ad
analizzare il mondo del lavoro del
2040 e in quest’ottica aindirizzare
la formazione dei giovanissimi di
oggi e di domani, affinché si trovi-
no preparati. «Il ruolo chiave sarà
quello delle competenze - afferma
Girardi - che saranno incentrate
sui temi del digitale, dell’ambien-
te, della robotica e della meccatro-
nica ma anche dell’energia edella
logistica. Ma già oggi vediamo che
le aziende faticano atrovare figure
di laureati in ingegneria, in mate-

matica, in chimica e fisica e questo
èdovuto anche a scelte amonte,
che vedono i licei incrementare
ogni anno il numero di iscritti a
discapito degli istituti tecnici».
Comeuna filiera, quindi, anche
nella formazione si risale la cor-
rente per definire strategie epro-
spettive. Equi entrano in gioco
(anche) le università: «Serveuna
grande trasformazione - spiega

Dal Pozzo- perché oltre alle com-
petenzenel mondo del digitale,
che saranno necessarieper la so-
pravvivenza delle nostre aziende,
servirà anche la creatività, unica
arma per differenziarci dalle mac-
chine». Per l’amministratore della
realtà di consulenza manageriale i
giovani del futuro dovranno dotar-
si di tre competenze-chiave:
«Complessità, creatività ecapacità
relazionale». Al convegno seguirà
nella stessagiornata il «Recruiting
day», che porta aVicenza 4 realtà
come Otb del patron RenzoRosso,
Marzotto group, lo studio associa-
to Adacta eil gruppo Bft.to Adacta eil gruppo Bft.
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