GIOVANI: OPPORTUNITÀ DI LAVORO E ORIENTAMENTO AGLI STUDI

I

diritti

che non sai

Scrivi a idirittichenonsai@inca.it
o rivolgiti presso le nostre sedi
per ricevere assistenza e consulenza gratuite.
www.inca.it

www.servizisol.cgil.it

Ho un figlio di 19 anni, senza un diploma e con un futuro
incerto. La sua idea era trovare un artigiano che gli insegnasse
un lavoro manuale, ma la crisi ha fatto chiudere molte botteghe.
Ora non cerca più lavoro e passa le sue giornate al computer.
Molti genitori sono preoccupati per il futuro dei loro figli, ma in
particolar modo coloro che sanno che questi giovani non hanno né gli
strumenti, né la formazione adatta per affrontare il mercato del lavoro.
Tanto più se poi si chiudono in casa e vivono navigando in internet.
Bisogna andar loro incontro, convincerli che un futuro si può
costruire. Anche l’UE ha rilevato la necessità di intervenire sui giovani
scoraggiati, per offrire loro opportunità di formazione e di lavoro
concrete. La “Garanzia Giovani”, partita ufficialmente in Italia il primo
maggio, prevede che si aderisca volontariamente al piano o tramite il
sito www.garanziagiovani.gov.it o rivolgendosi ai centri per l’impiego.
Convinca suo figlio a venire nelle sedi Sol (Servizi di Orientamento al
Lavoro) per ottenere informazioni, comprendere se può partecipare
all’iniziativa e conoscere comunque quali servizi ed opportunità offre
il nostro Servizio.

Sono due anni che provo il test di accesso alla Facoltà di
medicina ma senza successo, ritenterò il prossimo anno perché
il medico è ciò che voglio fare nella vita. La mia famiglia cerca
di dissuadermi. Forse hanno ragione loro?
Non credo, anzi mi sembri una persona determinata e questa è una
qualità che ti porterà al successo professionale. Una buona notizia è
per te l’annuncio, della scorsa settimana, del ministro dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca, che il prossimo anno potrebbe cambiare il
meccanismo con cui si accede alla Facoltà di medicina. S’ipotizza un
sistema ad accesso libero, modello alla francese, pertanto potranno
iscriversi al primo anno tutti i diplomati e solo alla fine dell’anno è
prevista una selezione su base meritocratica senza il cui superamento
non si è ammessi all’anno successivo. Il nuovo sistema sarà adottato
comunque a partire dall’anno accademico 2015/2016. Le nuove
regole e procedure saranno proposte dal ministero competente e
presentate prima dell’estate. Presso i Sol potrai avere tutte le
informazioni su tale argomento.

