
COMUNICATO STAMPA 
“ORIENTAGIOVANI - ASSINDUSTRIA PISTOIA” AL PISTOIAFORM 
TANTI GIOVANI ORIENTATI SUL MONDO DELL’OCCUPAZIONE 

 
Sono stati più di sessanta i giovani, dalle classi quinte degli istituti superiori pistoiesi, 
che hanno partecipato oggi nel pomeriggio, mercoledì 1° dicembre, a 
“Orientagiovani”, una giornata dedicata all’orientamento dei giovani, all’interno 
dell’iniziativa nazionale di Confindustria, che localmente l’Associazione degli 
Industriali del la Provincia di Pistoia organizza per gli studenti delle quinte classi 
degli istituti superiori. L’iniziativa si è svolta al Centro Risorse Educative e 
Didattiche della Provincia di Pistoia – Pistoiaform (via Panconi 14 Pistoia).  
La mattina è stata dedicata al confronto tra addetti ai lavori sui temi dell’istruzione, 
dell’integrazione tra mondo dello studio e del lavoro, la formazione. Il pomeriggio è 
stato appunto dedicato agli incontri con i giovani, degli incontri “operativi” in cui i 
ragazzi si sono potuti informare con gli addetti dei centri impiego sulle varie 
possibilità dell’obbligo formativo (il diritto – dovere all’istruzione fino ai 18 anni per 
chi non segue il classico percorso della frequenza scolastica, assolvibile con tirocini, 
corsi di formazione, ecc. percorsi che poi permettono anche il rientro a scuola) e 
avere anche un bilancio delle proprie competenze. In pratica gli operatori del Centro 
per l'Impiego hanno fornito ai partecipanti proposte operative per individuare le 
competenze mancanti e gli strumenti per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Oltre a questo alcuni imprenditori/dirigenti di realtà industriali significative, aderenti 
ad Assindustria Pistoia, hanno informato i giovani sulle tipologie di figure 
professionali occupabili nelle loro aziende in termini di competenze richieste, 
fornendo altresì un quadro generale dei diversi cicli produttivi. Sono stati svolti 
incontri personalizzati per confrontare il curriculum studiorum dei giovani con le 
competenze richieste nel settore industriale.  
“La giornata è stata una occasione di confronto con gli operatori della formazione sul 
territorio – ha detto l’Assessore alla formazione, istruzione e lavoro della 
Provincia di Pistoia Giovanna Roccella – incentrata sulla tematica 
dell’orientamento scolastico e formativo e sulle concrete possibilità di integrazione 
tra i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro. E’ emersa con chiarezza, e 
condivisa da tutti i presenti, la necessità di operare sempre più in modo sinergico, tra i 
soggetti preposti alla formazione, per poter sostenere adeguatamente i giovani nelle 
loro scelte di percorso di vita e crescita culturale e personale e contemporaneamente 
dare risposte coerenti ai bisogni espressi da una realtà economica che, per essere 
competitiva, ha bisogno sempre più di aziende che basino il proprio sviluppo 
sull’innovazione. Per quanto riguarda la parte del pomeriggio l’adesione, che era stata 
selezionata, ha visto la partecipazione di oltre sessanta giovani che hanno potuto in 
tale occasione venire in contatto con i servizi che l’Amministrazione provinciale 
mette loro a disposizione nei propri Centri per l’impiego quali un tutor scolastico, 
esperti in orientamento e bilancio competenze, conoscenza degli strumenti di accesso 
al lavoro e le opportunità formative”.                                                  
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