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 COSA: Il progetto che aiuta il giovane ad entrare con gli strumenti giusti nel mondo del lavoro

 DOVE: Provincia di Bolzano

 QUANDO: Dal 2015, in corso

  COME: Gratis, attraverso il sito http://yob.bz.it/

YOB
YOUNG JOB

Noi siamo 
innovazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….
ASCOLTO GIOVANI

Siamo presenti a Bolzano e Merano: ci rivolgiamo a tutti i giovani, anche universitari e già inseriti nel mondo del lavoro per condividere tutto 
ciò che riguarda il mondo giovanile. Ci confrontiamo su diverse tematiche ma parliamo anche di cultura, dal teatro al cinema, dallo studio della 

storia alla letteratura.

il nostro sito web  www.yob.bz.it

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché...
La ragione per la quale questo progetto mi ha sempre appassionato è perché non ho mai capito cosa fare nella mia vita. 
Sono sempre stato regista-attore del progetto, e questo mi ha messo in una posizione interessante: inizialmente mi sono 
trovato di fronte alla sfida di dover mettere in ordine e spiegare in maniera semplice, tutto il complesso di possibilità che 
un giovane si trovava di fronte uscito dal liceo (nel mio caso) ai miei contanei andando a rispondere a numerose domande:
la carriera universitaria? Buttarsi subito a capofitto nel mondo del lavoro? Fare un lavoretto e studiare? Fare un corso? Inventarsi un lavoro e provare a 
fare impresa? Chi sono gli imprenditori, come se la vivono? Chi lavora nel mondo pubblico? Cosa fanno? Bisogna partire da un’agenzia interinale? Cosa 
c’è gratis e cosa si paga dei servizi per il lavoro? Cosa devo mettere dentro un curriculum? Come devo fare un colloquio? Quali sono le nuove frontiere 
che il digitale sta aprendo al mondo del lavoro? E alla fine, da persona curiosa, ho deciso di percorrere tutte le strade. Sono diventato imprenditore 
(ho aperto partita IVA), ho fatto i lavoretti più impensabili, ho frequentato diversi corsi, parlato e intervistato i più grandi imprenditori locali, collaboro 
attivamente con servizi pubblici e lavoro anche con il mondo privato.
In tutto questo mi sto per laureare in Studi Internazionali a Trento, ma una cosa ancora non mi è del tutto chiara:
cosa fare nella mia vita ora che ho 25 anni? 

Nicholas Santini
#proattivo

http://www.upad.it/Chi-siamo/Ascolto-Giovani
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