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Abbiategrasso, 15 Ottobre 2019
A tutti i soci del RC Abbiategrasso
Oggetto: BOLLETTINO N. 6 DEL 15 OTTOBRE 2019 - Mercato del lavoro difficoltà e
opportunità.
CONVIVIALE - RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI
Tema della serata: Mercato del lavoro difficoltà e opportunità con particolare riferimento
alla zona dell’Abbiatense.
Dopo i saluti di rito Il nostro Presidente Francesco Ioppolo fornisce alcune informazioni
relative ai prossimi impegni Rotariani tra cui l’ avvenuta approvazione da parte del
Direttivo della convenzione della Rotary Marathon stipulata tra il Rotary e il Comune di
Abbiategrasso. Inoltre comunica che è in corso la programmazione di un calendario per
visite e gite culturali, il primo appuntamento è per il 17 Novembre , visita e luogo in corso
di definizione, a breve sarà inoltrata comunicazione esplicativa.
A fine cena, come di consueto la parola passa alle nostre relatrici ;
CHIARA CARCANO - Operations people advisor di Adecco
Entra in Adecco nel 2001 come recruiter (Corbetta), poi dal 2003 Direttore di Filiale di
Magenta per approdare al ruolo di People Advisor sulle province di Milano e Monza
Brianza nel 2018.
SILVIA BRANCATO- Direttore di Filiale di Abbiategrasso;

Inizia il suo stage in Adecco presso la filiale di Milano Forze Armate e dopo 3 mesi diventa
la Responsabile di Selezione della filiale di Cornaredo. Dal 2009 è Direttore della Filiale di
Abbiategrasso.

La complessità dell’argomento viene trattato con professionalità dalle relatrici che si
alternano sull’esposizione del tema oggetto dell’incontro. Viene approfondito il mercato
del lavoro , fatto di difficoltà e opportunità, analizzando in tutte le sue dinamiche in esso
contenute in particolar modo la questione del lavoro giovanile. Le relatrici presentano
delle slide dove vengono esposti i temi più rappresentativi per fare apprendere ai presenti
la complessità del tema oggetto del dibattito,
Quali sono i settori che cercano i giovani?
Specialisti in scienze informatiche, fisiche, chimiche
Tecnici di produzione
Ingegneri
Operai metalmeccanici ed elettromeccanici
Tecnici delle vendite, marketing e distribuzione commerciale

Progettisti
Manutentori
Operatori della cura estetica
Operai specializzati in altre attività industriali
Quali sono le professioni più richieste?
Lavorare in gruppo
Problem solving
Lavorare in autonomia
Flessibilità e adattamento
Risparmio energetico
Sostenibilità ambientale
Utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici Digitali
Applicare tecnologie 4.0 per innovare processi
Lingue straniere
Quali sono le professioni più difficili da reperire nel mercato Abbiatense ;
Le professioni più richieste :
Certificazioni e corsi
Patentino per l’utilizzo del carrello elevatore, HACCP, Lavori in quota, Lettura disegno
meccanico, Office: Excel, Lingua Inglese
Professioni:
Operaio specializzato metalmeccanico, Magazziniere, Mulettista, Programmatore PLC,
impiegato commerciale, saldatore, carpentiere, operaio gomma e plastica, operaio
cartotecnico/grafico.
Titolo di studio
Diploma Tecnico ITIS Meccanica, Diploma Tecnico ITIS Elettrico, Laurea Lingue e
Letteratura Straniere, Laurea in Ingegneria Meccanica, Laurea in Ingegneria Elettrica,
Laurea in Economia, Diploma di Ragioneria.
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Le numerose domande fatte alle relatrici hanno concluso una interessante serata.
Il Segretario
Enrico Massimo Maiocchi

