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Gio 23/01/2020 I Miei Video

noi abbiamo fatto di recente una indagine insieme ad
un' azienda del network di aziende virtuose della
Repubblica degli stagisti che ha una società di
consulenza informatica si chiama spin doctor e
insieme all' Osservatorio Giovani dell' Istituto Toniolo
che se vogliamo è forse l ' istituto che è più
competente materia di indagini sui giovani abbiamo
interrogato due mila giovani tra i venti e trentaquattro
anni gli abbiamo detto perché non studi informati
perché non hai studiato informatica cos' è che ti frena
e abbiamo scoperto delle cose interessanti la prima
risposta è che non lo sapevano torniamo al discorso
che facevamo prima quindi bisognerebbe che la
scuola italiana facesse molto più orientamento per
raccontare questo settore che è in scena e che cerca
competenza non riesce a trovarlo lasse da cosa e lo
stereotipo di genere qui quindi abbiamo veramente
uno dei pochi e ragazze esatto che si sentono in
grado di studiare queste materie una cosa da maschi
invece no diciamo lo saluta mente no a ragazze
potete studiare informatica siete bravissimi il nostro
cervello non andiamo in onda meno dei con dei malori
mia ragazza ok sì son d' accordissimo ok quindi son
tanti aspetti che riguardano proprio anche una forma
culturale dei giovani vanno aiutati in questo magari a
conoscere le loro possibilità del futuro intanto grazie
Leo Nora Voltolina il giornale la situazione con noi
diamo che speranza questi giovani posti di lavoro ma
ci sono poi conta tanto la mia il mio consiglio
personale la passione personale seguite anche quello
che vi piace questo mio la mia chiosa finale un sta
può aiutare sì sicuramente ora è meglio ma
cambiamo invece capita
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