LAVORO: ZINGARETTI, PORTA FUTURO PER NON LASCIARE SOLO STUDENTE CHE CERCA OCCUPAZIONE =
Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Da oggi apre un servizio rivolto ai giovani e agli studenti universitari ma
anche a tutti coloro che cercano lavoro, perché con Porta Futuro l'università apre un servizio, che studiando
le capacità, le esigenze, i curricula dei giovani li accompagna verso un ponte fra le richieste e le offerte che
le imprese del territorio offrono". Lo ha affermato Nicola Zingaretti presidente della Regione Lazio a
margine dell'inaugurazione di Porta Futuro Città Universitaria svoltasi al La Sapienza di Roma.
"È quel legame e contatto che noi ci auguriamo permetta alle persone di sentirsi meno sole o peggio,
vittime dei ricatti o di chi assume sottocosto, proprio come forma di schiavitù, o peggio la cattiva
politica che a volte trasforma il diritto al lavoro in un favore da chiedere a qualcuno. - ha aggiunto - Questi
problemi non si risolvono con pacche sulle spalle ma solo investendo su servizi innovativi e noi investiremo,
nella programmazione europea 20 milioni di euro, per costruire questa rete che sia più vicina a chi giovane,
o ex studente universitario, cerca un lavoro. Questo servizio non c'era e qui come in altri posti aprirà con
questi sportelli in altri luoghi di aggregazione giovanile". (Red/AdnKronos)
LAVORO: SMERIGLIO, UNIVERSITA' ATTENTA A NECESSITA' STUDENTI =
Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Questa "è sicuramente un'attenzione forte all'università pubblica a rendere
più semplici, gestibili e alla portata di tutti i servizi. Il fatto di aver scelto questo luogo storico tra la mensa e
il bar, dunque nella mischia, dove gli studenti si muovono è una grande sfida". Lo ha affermato
Massimiliano Smeriglio vice presidente della Regione Lazio e assessore regionale alla formazione in
occasione dell'inaugurazione di Porta Futuro Città Universitaria a La Sapienza svoltasi oggi.
"Non devono essere servizi separati ma devono stare nel cuore dellavita studentesca e la stessa cosa
faremo nelle altre università. – ha aggiunto - Il tema è l'occupabilità, ma anche la formazione, la mobilità
europea ma anche le opportunità che arrivano da tutto il mondo portandole qui perché sappiamo quanto è
difficile oggi confrontarsi col mondo del lavoro. Non è vero che non si può fare niente, si può fare molto se
mettiamo in un unico luogo tutti i dati e le opportunità che il pubblico e anche il privati sanno esprimere
per i giovani". (Red/AdnKronos)
LAVORO: ZINGARETTI VISITA PORTA FUTURO CITTA' UNIVERSITARIA A LA SAPIENZA =
Il 27 gennaio l'apertura al pubblico del centro
Roma, 11 gen. - (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lazio,Nicola Zingaretti e il vicepresidente,
Massimiliano Smeriglio hanno visitato Porta Futuro Città Universitaria, uno dei centri che
costituiranno il network Porta Futuro University. Si tratta del progetto della Regione Lazio che ha l'obiettivo
di mettere a disposizione di tutti i cittadini del Lazio i servizi per persone ed imprese per l'empowerment e
lo sviluppo dell'occupabilità offerti dal modello ''Porta Futuro'', realizzato dalla Provincia di Roma nel 2011
nel quartiere Testaccio e riconosciuto come 'best practice' europea.
I servizi Porta Futuro Network sono personalizzati in funzione dei diversi target di utenza e delle attitudini
produttive dei singoli territori regionali. Recentemente sono partite le attività nella
struttura di Frosinone e sono state avviate con attività di backoffice, propedeutiche all'apertura al pubblico
che avverrà nei primi mesi del 2016, delle prime 7 Porta Futuro Network University. (segue)
(Red/AdnKronos)

LAVORO: ZINGARETTI VISITA PORTA FUTURO CITTA' UNIVERSITARIA A LA SAPIENZA (2) =
(AdnKronos) - Le strutture University sono situate all'interno degli Atenei o nei pressi delle più importanti
sedi universitarie e quella de La Sapienza aprirà al pubblico il 27 gennaio prossimo. In particolare, oltre a

Città Universitaria, saranno RomaTre, Tor Vergata, Università Tuscia di Viterbo, Università di Cassino e del
Lazio Meridionale, Latina e Rieti.
Le Porta Futuro Network University, i cui servizi specialistici sono realizzati in collaborazione con gli Atenei,
sono primariamente dirette all'aumento dell'occupabilità di laureati e laureandi ma
potranno accedervi liberamente tutti i cittadini in età lavorativa che desiderano aumentare l'efficacia delle
proprie tecniche di ricerca del lavoro e tutte le aziende che intendono innovare i processi
produttivi. (segue) (Red/AdnKronos)
LAVORO: ZINGARETTI VISITA PORTA FUTURO CITTA' UNIVERSITARIA A LA SAPIENZA (3) =
(AdnKronos) - Porta Futuro Network University progressivamente offrirà servizi integrati per accompagnare
i cittadini nella fruizione di un percorso avanzato diretto all'aumento dell'occupabilità.
Complessivamente la Regione Lazio per la fase di avviamento del servizio (sedi fisiche, tecnologie ed arredi,
oltre alla realizzazione di un software integrato per lo sviluppo dell'occupabilità) e di
consolidamento per il periodo 2016-2018, investirà circa 20 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo.
I servizi e gli obiettivi sono: accoglienza, facilitare l'utilizzo consapevole dei servizi rispetto al profilo
professionale ed al fabbisogno in ingresso del cittadino; orientamento: consentire agli
utenti di prendere consapevolezza riguardo le principali caratteristiche del metodo di lavoro per poter
meglio utilizzare il loro set di competenze e capacità al fine dell'efficace posizionamento
o riposizionamento professionale nel mercato del lavoro; bilancio delle competenze: migliorare la
definizione dell'identità professionale degli utenti.
E ancora servizi formativi brevi per l'aumento dell'occupabilità: aumento delle competenze dei cittadini per
rendere maggiormente compatibili i profili professionali alle richieste del mercato del
lavoro; consulenza per lo start up di impresa: aumentare la consapevolezza dell'aspirante imprenditore
riguardo a carico di lavoro e procedure relative allo start-up d'impresa, analisi di fattibilità,
supporto alla redazione del business plan, ricognizione eventuali strumenti di finanziamento pubblici e
privati disponibili; eventi e convegni: empowerment dei cittadini riguardo tematiche particolarmente
rilevanti nell'ambito del mercato del lavoro. (segue) (Red/AdnKronos)
LAVORO: ZINGARETTI VISITA PORTA FUTURO CITTA' UNIVERSITARIA A LA SAPIENZA (4) =
(AdnKronos) - Servizi e obiettivi che comprendono anche consulenza giuslavoristica: informare cittadini ed
imprese riguardo i contenuti delle recenti riforme in materia di Lavoro ed analizzare come poter valorizzare
al meglio la propria candidatura ed usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa; eventi per il
recruiting: facilitare l'incontro e la conoscenza reciproca tra imprese e
cittadini alla ricerca di occupazione ed in possesso dei requisiti richiesti dall'azienda per ridurre il mismatch
tra domanda ed offerta; eventi per l'innovazione e la competitività: sviluppo dell'innovazione e della
competitività delle imprese attraverso l'analisi delle buone pratiche nazionali ed europee.
Infine, mobilità nazionale e transnazionale: obiettivo del servizio: incentivare la cultura della mobilità per
fini formativi o professionali, facilitare l'accesso a programmi ed iniziative
comunitarie in tema di formazione e lavoro; software: oltre che strumento gestionale facilita anche
l'incontro virtuale tra cittadini ed imprese in cerca di candidati, dando la possibilità di poter
accedere a tutti i cittadini trasparentemente alle opportunità disponibili nel mercato del lavoro.
La sede Porta Futuro Città Universitaria è stata realizzata in uno spazio precedentemente utilizzato nella
zona mensa per il consumo pasti (ora spostato in una struttura adiacente) comprende in totale 19
postazioni modulabili (postazioni accoglienza, imprese, orientamento, postazioni consultazione software).
Sono state realizzate anche 2 aule formative con monitor LCD per i seminari che comprendono la
partecipazione attiva degli utenti. L'investimento per l'allestimento è stato di 450 mila euro.
(Red/AdnKronos)

LAVORO: BONAFONI (SI-SEL), CON PORTA FUTURO MODELLO SVILUPPO PER USCIRE DA CRISI =
Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Investire nei giovani, sui saperi, sulla ricerca e sulla formazione, per spianare
la strada a una ripresa economica che è ancora lunga ma che nel Lazio sta dando i primi segnali
incoraggianti grazie a un nuovo modello di sviluppo. Porta Futuro alla Città Universitaria della Sapienza di
Roma, che aprirà il prossimo 27 gennaio, muove proprio in questa direzione e rappresenta un'attenzione in
più che la Regione Lazio vuole rivolgere ai giovani, all'università pubblica, ma anche al mondo del lavoro e
della formazione". E' quanto afferma il consigliere regionale di Si-Sel del Lazio Marta Bonafoni.
"Investire sull'innovazione, sull'occupabilità, sul diritto al lavoro e all'istruzione - aggiunge - è la strategia
migliore per consolidare quel percorso di uscita dalla crisi che vede nelle opportunità offerte ai giovani un
passaggio decisivo e obbligato''. (Red/AdnKronos)

