Venerdì 29 novembre u.s., presso l’Aula Bressan, si è tenuto un incontro di orientamento sul
tema del mercato del lavoro, rivolto agli alunni delle classi terze, programmato nell’ambito
dell’Offerta Formativa che il nostro Istituto rivolge agli studenti in procinto di compiere la scelta
della Scuola Superiore.
Relatore è stato l’ingegner Paolo Vivian, figura ormai nota nel nostro Istituto Comprensivo per
aver condotto, negli anni precedenti, con impegno e professionalità altri incontri sullo stesso
tema. Già coordinatore della commissione scuola per Confindustria Vicenza, Paolo Vivian è
attualmente delegato dal Presidente di Confindustria Vicenza all'area Università, componente
della Comitato Tecnico Education di Confindustria Nazionale a Roma.
Obiettivo dell’incontro è stato di portare a conoscenza i giovani studenti della specificità del
panorama economico territoriale al fine di aiutarli nella loro scelta professionale. L’ing. Vivian ha
illustrato le caratteristiche del mercato del lavoro della provincia di Vicenza, con particolare
riferimento al settore secondario. Vivian ha curato l’interazione con gli alunni, rivolgendosi spesso
loro con domande atte a stimolarne la partecipazione.
Nell’ambito dell’incontro è stato proiettato il DVD “Fa' la scuola giusta”, un video che, utilizzando
le tecniche della fiction, racconta un viaggio virtuale nell’evoluzione del settore secondario
vicentino e all’interno di alcune aziende, nelle quali i ragazzi protagonisti entrano in contatto con
imprenditori impegnati nei settori industriali ed artigianali.
L’intervento si è concluso con la visione del filmato Did you know che, mostrando quanto
velocemente stiano evolvendo le informazioni tecnologiche, la Rete Internet e dunque il mondo
che ci circonda, ha offerto agli alunni lo spunto per alcune riflessioni, suggerendo di guardare con
occhi diversi al mercato del lavoro.
“Noi viviamo in un tempo esponenziale” si legge in sovraimpressione allo scorrere delle immagini
“i 10 lavori più richiesti nel 2010 non esistevano nel 2004, stiamo preparando studenti per lavori
che non esistono, per tecnologie che non sono ancora state inventate, per risolvere problemi che
non sono ancora stati creati…”
Ed è ciò che si richiede ai nostri giovani studenti: guardare alla scelta da diverse angolature perché
il futuro è cangiante e occorre essere duttili alle trasformazioni che esso comporta.
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