Laricercadi un lavoro
diventa sfida da reality
Lavis, "Creaimpresa" è il progetto dell'Istituto comprensivo per i giovani
Si terrà in quattro serate e le idee proposte saranno valutate da una giuria
di Daniele Erler
» LAVIS.

Si chiama "Creaimpresa.Lab",
e l'idea ricorda forse un po'
The Apprentice, il programma
di Sky, dove manager da tutta
Italia si sfidano per riuscire ad
ottenere un posto di lavoro,
con uno stipendio a sei cifre,
nell'azienda di Flavio Briatore.
Ma in realtà il percorso che
inizierà la prossima settimana
(le iscrizioni sono già aperte),
voluto dall'Istituto Comprensivo di Lavis, con la regia della
società consortile Formazione
Lavoro, è un vero e proprio laboratorio, gratuito ed innovativo nei metodi, che ha lo scopo
di stimolare nei giovani la cultura imprenditoriale.
Importanti gli enti coinvolti:
il patrocinio è infatti dei comuni di Lavis e Zambana, nonché
della Cassa Rurale di Lavis e
Valle di Cembra. Ma in cosa
consiste? Sono quattro serate
(il 21 e 22 maggio; il 4 e 11 giugno, sempre alla scuola media) in cui i giovani partecipanti (dai 18 ai 30 anni, ma sull'età
non c'è alcuna fiscalità) hanno
l'occasione di mettere in gioco

'The Apprentice", la trasmissione di Flavio Briatore per selezionare manager

le loro competenze, imparando a sviluppare un'idea imprenditoriale. La formula ricorda quella dei talent show: appunto quattro serate, ma anche quattro squadre e quattro
giudici. «Abbiamo studiato
una formula innovativa - spiega Marilena
Filippi
di
"Formazione Lavoro" - per riuscire a coinvolgere più giovani

possibile». Ognuno dei quattro team dovrà elaborare una
diversa idea imprenditoriale;
con l'aiuto dei professionisti di
The Hub di Rovereto, verrà
quindi scelta la forma d'impresa da sviluppare, sarà predisposto un business pian e
quindi la presentazione.
Nel corso dell'ultima serata,
una speciale giuria (composta

dal direttore di Formazione Lavoro Giorgio Pasolli, dal dirigente dell'Istituto Comprensivo Loris Taufer, dal presidente
di The Hub Paolo Campagnano e da un esponente scelto
fra gli enti che hanno patrocinato il laboratorio) valuterà i
progetti, sulla base dell'originalità, della fattibilità e della
territorialità. L'idea vincente
sarà poi pubblicizzata, attraverso gli strumenti di Formazione Lavoro e della Cassa Rurale. «Il laboratorio è gratuito spiega Marilena - e per partecipare non sono richiesti particolari requisiti». Ovvero, non
occorre avere già un'idea: la
prima serata sarà infatti dedicata ad un incontro con giovani imprenditori della zona, un
momento utile anche per stimolare l'invettiva e la creatività dei partecipanti. «Le idee conclude Marilena - le creiamo insieme, cerchiamo di metterci in gioco, e chissà che, dopo la simulazione, poi a qualcuno non venga l'idea di creare un'impresa davvero». Per
iscriversi, si può chiedere di
Marilena
Filippi
allo
0461-275909.

