Il capitale umano
Sedici aziende al top
si presentano
ai futuri collaboratori
[ hanno chiamata Orienteering Night e ha avuto
come contenitori gli spazi dell'Orto botanico di

L

Padova. Sotto la regia di Unox,
innovativa azienda padovana
che produce forni professionali, sedici aziende al top della

provincia hanno incontrato
centinaia di laureandi e neolaureati, i potenziali collaboratori
del futuro. «Le competenze?

Quelle si acquisiscono. Conta di
più come i ragazzi ragionano».
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Notte dell'orientamento
Così 16 aziende al top
si presentano ai ragazzi
Niente recruiting si affrontano curiosità e dubbi
«Le competenze? Conta di più come ragionano»

U

na volta usciti dall'università, la soddisfazione di avere una laurea in mano spesso
lascia il posto all'insicurezza. E nella testa
una sola domanda: cosa farò adesso? Così
partono la ricerca del lavoro, i colloqui, gli stage.
Ma per affrontare tutto questo turbinio di eventi
(ed emozioni) bisogna essere preparati, conoscere
ciò che succederà, sapere cosa si aspettano le
aziende. Così, otto anni fa, è nata l'Orienteering
Night da un'idea di Unox, azienda all'avanguardia
di Cadoneghe (Padova) che produce e commercializza forni professionali altamente tecnologici per
i settori della ristorazione, del retali, della pasticceria e della panificazione.
Per l'ottava edizione, all'Orto botanico di Padova
si sono susseguiti workshop e incontri con cinquanta manager che lavorano per 16 aziende del
territorio. «Tutto è nato principalmente per far
conoscere le imprese locali di successo che creano
occupazione - ha spiegato Nicola Michelon, Ceo
di Unox -. L'appuntamento è aperto a tutti i laureandi e neolaureati del Bo, non solo per coloro che
studiano materie scientifiche 0 economiche, anche se sono in prevalenza. In fondo, la caratteristica fondamentale è come ragiona la persona, le
competenze poi si acquisiscono. Oggi forse si cerca meno il lavoro per la vita ma credo che la voglia
di fare e imparare sia la stessa dei nostri genitori.
Vedo una generazione che ha degli obiettivi precisi, non credo nelle dicerie sui giovani sfaticati».
I workshop hanno affrontato temi come la capacità di parlare in pubblico, gli errori da evitare
quando si cerca lavoro, quali sono le figure più
richieste e l'importanza dell'apprendimento di lingue straniere. Ma il fulcro della serata, proseguita
fino a tarda ora, erano gli incontri con i manager.
Tanti tavolini e sedie, un buffet e una chiacchierata informale. Niente recruiting 0 scambio di curriculum, piuttosto un momento durante il quale

porre quelle domande che si affollano nella mente
e che a volte i ragazzi si vergognano a porre.
«Stiamo cercando una ragazza, laureata come noi
in psicologia clinica, che abbia aperto un blog e
avuto successo - hanno raccontato, per esempio,
Giulia Redondi e Giulia Rocca, all'ultimo anno
della magistrale a Padova - Vorremmo chiederle
come ha fatto per capire come muoverci». «Così
riduciamo la distanza tra aziende e studenti - ha
spiegato Riccardo Pavanato, Ceo di Auxiell, società
di consulenza dei processi - Negli ultimi tempi ho
visto che l'università ha messo in piedi dei progetti per avvicinarsi al mondo del lavoro ed è sicuramente positivo. Qui cerchiamo di dissipare dubbi
e dare consigli, restituiamo qualcosa visto che
anche noi, qualche anno fa, eravamo esattamente
come questi ragazzi oggi. All'inizio sono molto
timidi ma dopo un po' si sciolgono e non li ferma
più nessuno».
Ci sono imprese locali che fatturano decine di
milioni ma che sono pressoché sconosciute ai
giovani che si apprestano a entrare nel mondo del
lavoro. Come Agf88, gruppo industriale che controlla la Pettenon Cosmetic di San Martino di
Lupari (Padova). «I giovani sono attratti dai grandi
brand ed è comprensibile - ha commentato Paolo
Soprano, operation director - Mi rendo conto che
San Martino di Lupari non è esattamente il centro
del mondo ma ci sono molte aziende come noi,
con un buon lavoro da offrire e che non sono
conosciute. Avere nuove risorse umane è detenninante se vogliamo crescere come azienda, quindi
è fondamentale l'assunzione di giovani in gamba».
In effetti, non tutti i giovani vogliono allontanarsi troppo da casa. «Sono di Padova, mi sono
laureata quest'anno in lingue a Venezia e un'amica
mi ha parlato di questa serata - ha detto Elisa
Nicoletta -. Mi piace la mia città e vorrei restare
qui, perciò ho deciso di venire a vedere cosa c'è.
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Punto a un lavoro stabile, credo che l'indipendenza economica sia importante». Come ci sono ragazzi che, invece, non pensano di restare a lavorare in loco. «Qui è difficile fare ricerca - argomentano Alessandro Mezzari e Mario Rigo, entrambi al
terzo anno di Ingegneria biomedica -, siamo qui

più che altro per chiarirci le idee su cosa ci aspetta, vedere quali sono le aziende del nostro settore.
La cosa più importante è ricevere una risposta
meritocratica e qui in Italia è difficile ottenerla».
Silvia Moranduzzo
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All'Orto
botanico
L'Orienteering
Night ha
accolto
centinaia
di laureati o
laureandi in
varie discipline
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