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La ricreazione 
è finita
Scegliere la scuola, 
trovare il lavoro

7 maggio 2015

Per informazioni
Ufficio Manifestazioni,
Cerimoniale 
e Rapporti Istituzionali
Tel. 02 5836.3021

Iscrizione online all’indirizzo
www.unibocconi.it/eventi
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La disoccupazione giovanile in Italia ha poco a che fare
con la crisi: il vero problema è che i giovani neodiplomati
e neolaureati non sono preparati per il lavoro 
del ventunesimo secolo. Ciò che i datori di lavoro
vogliono da loro è molto diverso da ciò che volevano 
nel secolo scorso: meno specializzazione e “mestiere” 
e più problem solving e soft skills come l’etica del lavoro, 
la capacità di comunicare e di lavorare in team. 

Anche le migliori scuole non sanno insegnare le soft skills
ma, più grave ancora, la scuola ha perso ogni capacità 
di certificare il titolo di studio perché, a parte poche
eccezioni, i voti significano poco. 

Per quanto concerne l’università, in uno scenario
mondiale in cui l’università sta cambiando radicalmente,
l’università italiana, a parte poche eccezioni, è diventata
un labirinto senza via d’uscita, perché i laureati entrano
troppo tardi sul mercato del lavoro. 

In un contesto in cui scuola e università non cambieranno
nei prossimi dieci anni, gli autori spiegano che cosa
devono fare i giovani e le loro famiglie per fare parte 
di quel neanche tanto esiguo numero di giovani
neodiplomati e neolaureati che ogni anno trovano 
un lavoro: perché la laurea non basta più, quale percorso
scegliere tra il mondo delle aziende e le altre opportunità,
come correggere il tiro, quando le cose non vanno bene 
e perché, per i datori di lavoro, andare fuori corso per
prendere 100 e lode è un grave errore. Gli autori spiegano
anche come scegliere il lavoro “giusto”, capire per quali
aziende cercare di lavorare, costruirsi un personal brand.
Concludono con “9 comandamenti” per il teenager
italiano.

17.00

17.30

Registrazione partecipanti

Saluto introduttivo
Bruno Pavesi 
Consigliere delegato Università Bocconi

Presentazione del libro “La ricreazione è finita”
Roger Abravanel e Luca D’Agnese 

Tavola rotonda

Modera
Ferruccio de Bortoli Corriere della Sera

Intervengono
Silvia Cafagna Vodafone
Luca Garavoglia Davide Campari-Milano Spa
Angelos Papadimitriou Coesia Group
Andrea Sironi Rettore Università Bocconi
Elena Ugolini Preside Licei Malpighi, Bologna
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