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I membri del 
“ N e t w o r k 

Giovani e politiche per 
il lavoro” non vogliono 
rassegnarsi, non voglio-
no cedere, non vogliono 
lasciare che a scegliere il 
loro futuro sia la crisi. 
Come diceva Galileo Ga-
lilei “dietro ogni proble-
ma c’è un’op-
portunità”. 

“Network Giovani e politiche per il 
lavoro” è un gruppo formato da giovani 
professionisti che hanno deciso di 
impegnarsi per affrontare le difficoltà 
che si incontrano nell’esercizio 
della professione dell’Ingegnere, 
specialmente per coloro che muovono 
i primi passi in questo mondo 
inesplorato.
Gli Ordini Professionali (istituiti con 
Regi Decreti nel ‘900) sono talvolta 
poco reattivi rispetto alle sfide che la 
società pone. In un contesto storico in 
cui la tanto vituperata “crisi” sembra 
aver assunto connotati di “continuità”, 
i giovani ingegneri che hanno già 
approntato o che si apprestano a 
percorrere i primi titubanti passi 
nel mondo professionale, risultano 
parecchio svantaggiati e sfavoriti, 
anche per la mancanza di incentivi o 
semplificazioni.
Proprio per questo, molti giovani e 
molti professionisti, dopo anni di studio 
e lavoro, decidono di abbandonare 
l’esercizio della professione e 
cambiare occupazione. Si cercano 
altre attività, si provano altre strade, 
si emigra, ma questa terra è la nostra 
terra! 
Qui siamo nati, siamo cresciuti, ci 
siamo formati. Qui abbiamo le nostre 
radici ed è qui che vogliamo investire 
le nostre potenzialità.
I membri del “Network Giovani e 
politiche per il lavoro” non vogliono 
rassegnarsi, non vogliono cedere, 
non vogliono lasciare che a scegliere 
il loro futuro sia la crisi. Come diceva 
Galileo Galilei “dietro ogni problema 
c’è un’opportunità”. 
“Network Giovani e politiche per il 
lavoro” vuole creare opportunità, 
favorire la nascita di un Ordine 
professionale più vicino alle esigenze 
e alle difficoltà dei suoi giovani iscritti 
e aperto alla città. Il punto di partenza 
è proprio l’iscritto. L’attenzione è posta 
all’essere umano che ha scelto di 
svolgere la professione di ingegnere 

offrendo numerosi servizi come:
accoglienza di tutti i nuovi iscritti • 
attraverso la distribuzione 
di un libretto informativo e 
l’organizzazione di incontri con 
professionisti più navigati.
servizio di help-desk.• 
formazione su temi relativi • 
all’avvio della professione come 
ad esempio l’apertura della partita 
IVA.
seminari per accedere ai fondi • 
europei. 
incontri con esperti per avviare • 
una start-up innovativa.
apertura della  biblioteca • 
dell’ordine per studiare i testi 
e permettere il confronto con i 
colleghi.

Inoltre, all’interno di una visione dove 
l’obiettivo non è essere migliori ma 
diversi, un’altra grande attività che 
“Network Giovani e politiche per il 
lavoro” si prefigge è la promozione 
della figura e delle competenze 
dell’ingegnere. 
Per raggiungere tale scopo saranno 
organizzate fiere, momenti di incontro, 
rassegne e attività varie al fine di 
favorire la connessione tra colleghi 
e soprattutto far conoscere alla città 
e al mondo imprenditoriale i servizi 
che l’ordine e i suoi iscritti possono 
offrire.
“Network Giovani e politiche per il 
lavoro” è un gruppo aperto e molto 
dinamico. Se vuoi partecipare alle 
attività contattaci all’indirizzo email: 
giovani.ingpa@gmail.com 
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