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Trovalavoro

SCELTI PER VOI

AVVISO
Coloro che intendono rispondere alle
offerte di lavoro e di impiego qui di
seguito riportate devono contattare
direttamente i rispettivi centri di impie
go o agenzie che li propongono (contras
segnati in viola )

CENTRO PER L’IMPIEGO
DI MONZA

via Bramante da Urbino 20900 Monza
Tel. 039/839641, fax 039/837297
mail ido.monza@afolmonzabrianza.it

Annodatrice addetta
ai telai
rif: 7may132/2.1) Media azienda del
settore “produzione nastri elastici” –
Concorezzo–tempodeterminato6me
si–orariodi lavorosuturnidiurni.com
piti: si ricercaoperaia/otessile ingrado
di annodare, preparare il telaio, messa

apuntodellostesso.esperienzelavora
tive: richiesta esperienza minima di 2
anni nella mansione.

Perito tessile
(Rif: 8may132/2.1). Media azienda del
settore “commercio tessile” – Conco
rezzo – fulltime – tempo determinato.
compiti: perito tessile, tecnico addetto
alla messa a punto del telaio, sia per la
parte tessile che meccanica campiona
mento. titolo di studio: perito tessile/
perito industriale.

Progettista stampi
stampaggio termoplastico
in mobilita’
(Rif: 10may132/2.1). Media azienda del
settore“stampaggiomaterieplastiche”
 Monza – fulltime – tempo determina
to. Compiti: comprovata esperienza
nello studio e nella progettazione di
stampi per stampaggio termoplastico.
(esperienza decennale nella mansio
ne); capacità di lavorare in gruppo e di

rapportarsiaprofessionistidistuditec
nici esterni. ottimo uso di autocad 3d e
titolo preferenziale conoscenza ed uso
di pro engineering, indispensabile ap
partenenza a categorie agevolate: mob
223/91, patenti: b, disponibilità ad usa
re: auto, sperienze lavorative: minimo
10 anni, titolo di studio: diploma di ma
turità in perito meccanico indispensa
bile.

Ingegnere meccanico
progettista
(Rif:17may132/2.1).Piccolaaziendadel
settore ’fabbricazione apparecchi di
miscelazioneeregolazionegas”–Colo
gnoMonzese–fulltime– indetermina
to. Compiti: ingegnere meccanico abili
tato alla firma dei documenti, disegna
tore di impianti e apparecchiature per
la miscelazione dei gas. esperienze la
vorative:indispensabileavermaturato
almeno 2 anni di esperienza lavorativa
nelle medesime mansioni, titolo di stu
dio: laurea in ingegneriameccanica, co
noscenza lingue: inglese buono indi

spensabile, conoscenze informatiche:
autocad utilizzatore indispensabile.

Impiegato divisione
sviluppo del prodotto
(Rif: 2jun132/2.1). Grande azienda del
settore “industria tessile” – Monza –
stage 6 mesi – fulltime. Compiti: la ri
sorsa sarà inserita all’interno della di
visione sviluppo prodotto è lavorerà a
stretto contatto con il responsabile di
direzione. Titolo di studio: indispensa
bile laurea in economia e commercio o
laurea in ingegneria gestionale, cono
scenza lingue: ottima conoscenza della
lingua inglese, conoscenze informati
che: ottima conoscenza del pacchetto
office.

CENTRO PER L’IMPIEGO
DI CESANO MADERNO

via Molino Arese, 2 tel. 0362 6448202 
207  fax. 0362 541959
e mail ido.cesanomaderno@afolmonza

brianza.it

Assistente ufficio
commerciale estero
(Rif. annuncio: may133). Azienda di De
sio cerca assistente ufficio commercia
le con ottima conoscenza della lingua
tedesca e gradita conoscenza lingua in
glese.Orario:fulltimeedeventualmen
te part time. Contratto: tempo determi
nato.

Tirocinante supporto
alla progettazione arredi
Azienda di BovisioMasciago cerca ti
rocinante addetto alla progettazione.
La risorsa si occuperà dell’affianca
mento per la gestione dei lavori presso
i cantieri (progettazione, supervisione
diprocedurerelativeafinituraeposain
opera di arredi e opere preliminari). Ri
chiestaconoscenzadiautocadegradita
quella di photoshop. Orario: full time
9.0013.00 e 14.0018.00(5 giorni a set
timana). Contratto: tirocinio.

Giovane operaio falegname
(Rif. annuncio: may133 ). Azienda di se
veso cerca operaio per la falegnameria
chedovràutilizzaremacchinarigeneri
ci e quelli cnc. Richiesto un titolo di stu
dio di scuola professionale o minima
esperienzapregressa.Orario:fulltime
8.0012.00 e 13.3017.30. Contratto: de
terminato.

Responsabile tecnico
meccanica motoristica ed
elettrauto
(Rif. annuncio: may133). azienda di de
sio cerca responsabile tecnico di mec
canica motoristica ed elettrauto, con
esperienza almeno triennale come
operaio qualificato nell’autoriparazio
ne. Si dovrà occupare della gestione
delle riparazioni d’auto (meccanico,
elettrauto e gommista). Sede: Desio.
Orario: 8.30 12.30 e 14.0018.00. Con
tratto: tempo indeterminato.

Tirocinante impiegata

«Non solo i cervelloni,
dal nostro paese scappa
chi ha solo voglia di fare»
Sergio Nava (Radio24): «Da noi il capitale umano c’è, e buono,
ma fuga dei talenti favorita da malaburocrazia e immobilismo»

PAOLO COVA

MONZA

Dal 2008 si occupa dei
cervelli in fuga dall’Italia.
Un’esperienzanatadaunlavoro
nel 2007 a Strasburgo in un’or
ganizzazione di regioni euro
pee, come portavoce. Una fuga,
sia pure temporanea, anche la
sua. Sergio Nava, agratese, 37
anni, è giornalista di Radio 24
(l’emittente collegata al Sole 24
Ore) e oltre che di cronaca si
occupa principalmente di quei
giovani che hanno lasciato, per
volontà o per forza, il nostro
paese per studio o per lavoro.

Ha iniziato la sua carriera
giornalistica a “il Cittadino” nel
dicembre 1995, poi ha fatto sta
geinredazionistranieredigior
nali e radio (Irlanda, Gran Bre
tagnaeGermania),ora è viceca
poservizio a Radio 24, dove si
occupaprincipalmentediUnio
ne europea. Cura una trasmis
sione settimanale (“Giovani ta
lenti”,alle13.30delsabato)dove
si occupa appunto di giovani ta
lenti che hanno lasciato l’Italia.

«Già nel 2007 i giovani italia
niinvadevanol’Europa.All’epo
ca se ne parlava poco, più che
altro si parlava di “ricercatori”.
Malemotivazioniallabasedella
fugaeranolestessedioggi:diffi
cile trovare lavori qualificati in
Italia, selezione inesistente da
noi, salari bassi, difficoltà a svi
luppare una carriera in Italia
alla stessa velocità che c’è in Eu
ropa. All’epoca si parlava di fuga
di cervelli, oggi si parla di fuga
ditalenti,cioèdigiovaniingam
ba, capaci, con voglia di fare,
indipendenti, non necessaria
mente cervelloni».

Quali le cause della fuga? «Il

trattocomuneèchesonogiova
ni laureati e magari con master
che si scontrano con un paese,
il nostro, dove essere laureati è
quasi una colpa, dove gli stipen
di sono quasi la metà di quelli
europei, dove prevalgono anco
ra canali informali (conoscenze
eparentele)pertrovareilposto,
dove la velocità di carriera non
è legata a risultati ma alla capa
citàdigestireirapportidilavoro
e a saper “galleggiare”. Da noi i
laureati in gamba sono pochi e
ce li facciamo scappare».

Quali soluzioni? «Da noi
l’università ha sempre privile
giatolapreparazionepiùteorica
che pratica. Sull’immediato i
nostri giovani sono poco com
petitivi. In Europa i giovani si
laureanoprimaesonopiùprati
ci. E poi la piccola e media im
presa, che giustamente è un no
strovanto,nonsempresaaggre
garsi e si culla nel “piccolo è
bello”. Oggi la classe dirigente
italiana è all’estero, dove riesce
a gestire la globalizzazione. Oc
corre costruire ponti per farla
rientrare in Italia. Purtroppo
oggil’Italianonattiranéglistra
nierinégliitalianiqualificatigià
emigrati».

«Il paradosso italiano è che il
capitaleumanoc’è,eanchebuo
no, ma non si trova a suo agio.
SecondoilpresidentediConfin
dustriaSquinziabbiamoregala
to 5 miliardi di capitale umano
qualificato all’estero. Se poi
pensiamo alla nostra burocra
zia, capiamo come sia difficile
far rientrare tutti i “talenti”
emigrati all’estero. Ma dobbia
mo crederci proprio perché ab
biamo professionalità straordi
narie». n

95 giovani su 100 andati all’estero si dicono soddisfatti

Consiglio: far esperienza
già durante gli studi

Quali consigli per un
giovane che vuole andare al
l’estero? «Andare all’estero coi
corsiErasmusoperfrequentare
corsi di lingue quando si è anco
rastudenti.Servecioèpreparar
si per poi andare a lavorare al
l’estero. Perché se all’estero ci
vai essendo più avanti in età,
sull’urgenza di trovare un im
piego, questo può essere uno
choc».

Seinveceunlavoratoreanco
ra giovane vuole provare l’espe

rienza all’estero? «Dipende dal
retroterrachesiha.Sesihafatto
esperienza come studente, be
ne. Comunque il meglio è arri
vare all’estero con un contratto
già in mano. All’estero ai curri
culum rispondono: opportuno
quindi preparare il terreno
quando si è ancora qui, quando
ancora si sta solo pensando di
andare all’estero, cercando su
internet. Non andare a caso: bi
sogna selezionare le aree di
competenza, il paese cui si è in

Sergio Nava, giornalista di Radio24

Quanti talenti all’estero?

Sull’esodo dati “ballerini”
95 su 100 felici della scelta

Maquantisonoigiovanitalentiita

liani che hanno lasciato il paese?

«Secondo l’Istat risponde Nava

nel 2011 sono usciti dall’Italia in

50milacontroi30milainentrata.Di

questecifrelametàèrappresentata

da 2040enni. Dei 30mila circa

4mialsonorientratigrazieallaco

siddetta “legge controesodo” del

2011,cheprevedevabeneficifiscali

per chi fosse rientrato».

Maidatinonsonoincontrovertibili:

«Secondo l’Aire, l’Anagrafe degli

italianiresidentiall’estero,nel2012

ausciredall’Italiasonostati78mila

(di cui 10mila solo in Germania), in

entrata non si sa perché l’Aire non

licontempla.Peròl’istitutotedesco

di statistica dice che gli immigrati

dall’Italia sono stati 40mila nel

2012. Quindi può essere corretto

stimarechei78milasianoinrealtà

200mila».

Ma chi è andato via è soddisfatto?

«Il95percentoèfelicedellascelta.

Oltre la metà vorrebbe tornare a

vivereinItaliaeportarequilecose

buone apprese all’estero».


