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Ancona, 22 nov. - (AdnKronos) - Diciannove i giovani che hanno partecipato, 14 le
aziende che hanno aderito, 95 le giornate totali di esperienza vissuta a contatto con
i manager. In tutto quasi 800 ore di affiancamento tra giovani e manager. Sono
questi i numeri della prima edizione di Vivi 5 giorni da manager, i cui risultati sono
stati presentati ieri sera all'Istao di Ancona.
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E' toccato ad alcuni giovani e manager raccontare in diretta "l'esaltante
esperienza", in quella che è parsa la cronaca di un reality. Perché, più che i numeri,
sono le esperienze, di cui i giovani hanno già fatto tesoro, che contano. Si tratta di
11 ragazzi e 8 ragazze, selezionati accuratamente dai corsi di Ingegneria ed
economia dell?Università Politecnica delle Marche pronti a sperimentare sul campo
nozioni studiate per anni solo in teoria. I giovani, dopo una giornata di formazione
presso Istao, hanno iniziato la primavera scorsa a curiosare, assorbire come
spugne e dare il massimo per essere per 5 giorni l?ombra del proprio manager,
scelto tra i dirigenti associati a Manageritalia e Federmanager.
"Non è il primo progetto di questo tipo ? dice Guido Carella, presidente
Manageritalia ?, ne abbiamo già fatti altri in altre regioni d?Italia. Ma è quello dove
la sinergia tra tutti gli attori Università, Scuole di formazione, Associazioni dei
manager è stata massima. Proprio lavorare insieme tutti è la chiave per dare
risposte al Paese facilitando l?ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, evitare l?
espulsione dei meno giovani e riprendere a crescere nei settori ad alto valore
aggiunto".
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