
:yS " Erzp-€gar'craailcflgs"a5ffi - e-A'rà&

? I " ,e} ltrtr'€ T T'LT.T$ *tcf a g n" x ff -*r':a"rls,t"r

@wffiiffitddffimBs



SABATO i s MARzo 2001
LA SICILTA

40 Catanla

SAIV GREGORIO

rrlnfo-Point-Occupationl

a. p.) <Fai un salto al Comunet. Questo
lo slogan per rì nuovo <lnfo-Point
Occupation) istituito martedì 4 marzo
e rivolto ai disoccupati e inoccupatt
sangregoresi. Promosso
dall'Amministrazioue per lo sviluppo e

1'occupazione, il nuovo seruizio, cutato
da Giuseppe Milazzo. esperto di
orien laln ento proles:ìonale, ai',rta i

disoccupati a con0scere se stessi; le
lolo aspiraziont, potenztalìtà, 1e loro
risorse: fornisce iuformazioni e

strunentì per ia i-icerca attiva del
lavoro e per I'autoimpr enditorialità. Gli
uffìci, in piazza G. Marconi, 11, sono
aperti maftedì e giovedì, dalle 15,30
alle 17,30. Tel. 3286730881 ; sito web:
www.g iu se p pe m ila zzo. it.
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Bilancio dei primi
mesi dell'Info-point

Nello scorso fcbbraio il CorrLrne ha rstìtuito presso la sedc
del Municipio un servizio accoglienza, infon-nazionc e con-
sulenza oricntativa-

Ciuseppe Milazzo, esper to di orientantcnLo prolessiona-
le e di selezione del penonalc, rcsponsabile clcl servìzio. clc-
nonlinato "lnfo-Point Occupalion", tlaccia un printo bilanoio
dcll'espcrienza.

"L'iniziativa è nata allo scopo di lbr.nire a dìsoccupati ed
inoccupati sangregor-csi una nigliorc conosccnza sulle nor-
matìve e sulle opportunitiì lavorativc e lbrrrativc al liùe dì
lavorire lo sviluppo dell'occupazione sottoìinca Milazzo -
lo sponelìo ha oflcrlo divelsc tipologic di servizi, qualr stru
menti e tecriche per ì'inserimento nel nrondo del lavoro, sti
moli all'autoimprenditorialità, tccniche per allìonta|c un col-
loqLrio dì Iavoro, ricer-ca diquelÌe azicnde, prcsentisul ten.ito
rio. chc rispondano allc caratteristichc prolèssionali dcll.utcn

NcÌ corso del servizio sono slati crcati spazi di docLtmen
tazìone al finc di lbrnirc una ntaggiorc circolazione dclle ìnfor
nrazioni sul ntondo dcl lavoro. sUllc opponunità olfcÍe clàlla
lormazione prolcssionàle, suÌl'attivazionc di pcrcorsi dì sta-
ge, sulle opportunità per la crcazione d'ìntpresa.

Di fbndamcntale intpotanza, inoltrc, l'assistenza ptcsla
tà pcr Ia compilazìone dei clIricula ai giovani che, pcr 1a prinra
volta, si sono alfacciati nel nondo del lavoro.

"llComune diSan Gregorio, con una popolazione rli circa
10.000 abìtanti, Ila una reall:\ occupazionale poco conforlanLe
prosegueMilazzo- al I Gennaiodcl 2003 cir-ca2_44(r perso

ne risLìltano privc di occupazione ed iscrille nclte lìste cli colo
to che sono in cerca di lavoro. Il dato piir allarnlantc è chc il
2 ì % clclle personc disponibiLi alla ricerca cd allo svolginrenlo
di attivilà Ìavor atrva (circa 2 ì 70 pcrsolle) è priva di qLll]lilìca
pro Èssionr le" 4.t,.
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SAN GREGORIO

Cerchi lavoro? Fai
run salto al Comunel

nFaiun salto al Comune). Ouesto il titolo
del progetlo, ma anche l'invito dell'as-
sessore alle Politiche giovanili, Maria No-
vella Trantino, rivolto ai gìovani disoc-
cupati e inoccupati del paese. Coordina-
to dal Job club orientativo, diretto dal
dott. ciuseppe Mildzzo, il progetto si ri-
volge a personedietà fra 18 e35 anniche
desiderano avere un ruolo attivo nel prc-
cesso di ricercd del lavoro e poter deci-
dere in modo consapevole iÌ proprio fu-
turo professionale. rVogliamo dare ai
giovani del paese - ha spiegato I'assesso-
reTrantino - quegli stimoli necessari per
affrontare il mondo deì lavoror. il corso
ha la durata di 20 ore complessive, è gra-
tuito e vi possono panecipare solo i resi-
denti nel paese. Le iscrizioni sono aper-
te sino al 27 febbraio all'Ufficio Urp del
Comune, piazza Marconi 11.

ATFIO PATII
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UFFICTO DEL LAVORO

Cercasi'rfriggitore di crispelle,r

ll cenlro per I'impiego di San Giovanni ld
Punta, dell'Ulficio provinciale del lavoro,
cerca un ufriggitote dicrispelle, da
inserire in una rosticceria del centro con
rapporto di ldvoro Partinle a tenlpo
determinato. E richiesta esperienza
lavorativa nel settore. Cli interessati
possono inviare un curriculum
all'indirizzo e-mail:
sc23cOO@regione.sicilia.it o Presentarlo al
centro Der I'imDieeo di San Ciovanni la
Punta, in via Aúroia 29lc (rivolgersi al sjg.
Antonino MendoÌaro e/o al sig. Giuseppe
Milazzo).
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Friggitore di cresPelle,
un impiego in rosticceria
(elni)llcentroperl'imPiegodi SanCiovan'

ni La Punta, facente parle dell'assessorato

reoionale del l-avoro, ricercaun friggitore
diLesoelle da inserire in una rosticceria

deì centro di catania con rapporto dilèvolo
part-time, temPo determinato. È richieeta

esDerieîza nel settofe. lnviare curriculum
viiae all'indÍrizzo e mail sc2lcoo@regione.
siciìiè.it o presentarlo alCenho p€rì'imPie'

ao di san Ciovanni La funta, viaAulora
i9lC, rivolgersi ad Antonino Mendolaro o

ciutepPe Milazzo. , -r
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LAVORO A DOMICILIO
IN UFFICIO DENTRO CASA

H0ME-W0RKING/ L'esercito dei lelelavoralori è in llalia in Goslante crescila. ln
dove s0n0 ancora pochi quelli che scelgono di lavorare a casa. Perché? Scarsa

I2

conlrolendenza la Sicilia
inf ormazione e lanla diffidenza

di AntoDio Longo

I I lr!'or,i .{ d',nrLrlr,) rìtll)rc-
I scnt.r ci-rl:rnrenlc f ,,lrzi,,n(:
I I'iu rugllc'rrr:r rrll .rntlìjr,,
dcl tclclavo[o, il l:L\()ro 2 (listen-

za Chi non hx nrai sognato di
svegliarsi lî nlllttinî c coîlìn-
ciure la gioflrît;l la[vor'xlivx
(lirett,Lmcntc x cîsa propria?
Il sc irì passrt() rrlc t4)oloj{ia di
lavolo riguirftlavî xttivitì prct-
taiìcnre arlig'anili. ()ggi, con
l îl'vcnto dclla t(cnok)gia, sono
lc profirssionì irìrcllcttùali, or!ia-
nizzatì\'e c progettuali e(i cssc-
rc intùes\ate dltl fcn()mcno.
lclef()nr), 1i\, int(rnct sono gli

stfunrct]t,
lrì(ìworl(in{l

principxli pcr l'ho
chc firv(x i$ce Lrnir

rìrîggiofc Jlcssibiliti
(ìci proccssi xzic'r
dali c unî piir agc
volc orf4xnii.zlìzion(l
dclla giorflntr per il
l:rvoratorc.
Sccondo i dati (lilTLr'

si dlÌl'Bur()l)cnD
'ltlc\vork Dcvclop-
lrcnt, nel vecclti()
corìlincntc s()lì()
oltrc 9 milioni i

lîvorîtorì î dìstaùza, in Iralia si
è regis!rît() ncgli ulLínli allni ut)
(liscrclo incremcfio anchc sc
jnlirri()fe rispctto Írd dtrc !tx7,i()

ni, i tclelxvor:rtori n(:l Iiclpîcsc
înìnr)nlilrìo î oltr(r f(xl (X)O (li

cuil)oc{) lrrcno dcllî nrcti risul
tî!ìo lxvorîtori r donricilio.
iid in Sicilix?.Ncll'lsolr la l)cr'
ccnlurtlc di lavorîlori dî casa è

pressoché inlìrìitesiorxlc' com'
nÌcrÌlx Ccttiftaì Col,ìlq), proget
tistr (lcllo spoateilo nìr tifum
zidlirle dell'Ank di (i;rtuni:r - siiì
per cîrenzî di inlb[nìîZi()lìi sia

l)cr ÍÌancaozíl di crrltuÍr (lclla
ricercx di fornrc xlternative al
lavofo clîssico, fitr to ri ei qudi si
iìffianca spcsso ì.uI îttcggia-
nlcoto dì diflì(lcnza ir causr di
ruttcrosi cnsi irl cui ifilprcndi,
toli scorrctti hAnno approlìttír-

to (li questa !il)(togia (li rippor-
to per ffascurarc il rispctto
delle normx!ivco.
'l'rn j settori nei quali si è dftu'
so nagfloflDentc il lavoro x
domicilio vi è la fbrmazione e

distnnzî. nll tutor elcrrniÌlg
svolge spes$o d:l casî il lavor()
di nÌedirzione nell'ambito dei
corsi di 1òrmazionc on-line
sottolioea (liuscppa Mil.tzzo,
espcfio (li orienrîmento paofcs
sionalc -. xttività clÌc sl)rsso
vierre úfianca!a dn miflte îzio
ni di orieDtlùìrento necessanc
pcr gùiclerc i corsisti nella rca-
lizzazionc (li progclti inercr)ri ln

pl-ol)tia clrrieriL profcssionelen.
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Concluso corso dí formazione

a.l.)siè concluso nei giomiscorsi il
corso di formazione "ola -
Orientamento al Lavoro" organizzato
dail'istituto scolastico Moravia di
Catania con il patrocinio
dell'amminishazione comunale.
L'intervento formativo ha riguardato
una fascia di utenza a rischio di
emarginazione sociale e Iavorativa:
nel primo trimestre il corso ha avuto
come obieftivo principale quello di
fomire strumenti utili ad evidenziare
attitudini e potenzialità diciascuno e a
fornire conoscenze e mezzi per
poterui muovere agilmente nel
mercato del lavoro, nel secondo
fiimestre, invece, I'attenzione è stata
rivolta all'analisi delle domande degli
utenti, fomendo loro indicazioni,
mezzi di lavoro, strumenti,
congiuntamente agli obiettivi da
perseguire con il percorso di
orientamento, ampio spazio è stato
inolffe dedicato al reperimento di
tutte le informazioni necessarie alla
ricostruzione del percorso.



Cmdum il mrm di frrmnrim di trientnmentr nl lavtrt
Si è concluso nei giorui scorsi i1 corso di for-nrazione "OLA Oricutameuto
al Lavoro" organizzato dall'istituto scolastico Moravia di Catania con il
patrocinio de ll'arnmin istrazion e comulale. L'intervcnto lbrnrativo ha
riguardato una fàscia di ulenza a rjschio dì enrarginazione sociale e llvor.ativa:
ncl prirno trimestre iì corso ha avuto comc obiettivo plincipalc'clucllo di
foruirc strumr:nti utili ad er,idenziare attitudiui c poterìzialità di ciascuno e

a lomire conoscenze e mezzi per potersi nuovcLe agìlnrcnte nel rnercato
dei lavoro, r'iei secorrclo triorestre- invece. I'aftenzioÌre è stata .ivolta all'analisi
delle donandc degli utenti, tbrnendo loro indicazjoni, rnezzi di lavoro-
strumenti, congiuntamente agli obicttìvi da perseguile con i1 pe[corso di
orjentalì1ento, ampio spazio ò stato itloltre dedicato a1 [cperjn]ento di tutte
lc informazìoni necessaric alla ricostluzionc del pcrcorso fbtrrativo e

professionale. "Una delle caratter'ìstiche del progcno OLA è quclla di lavoralc
con ìc pelsone pel lc personc, poricndo aL centro del proplio liìre f inclividrLaliLa

e la specificità dci paftecipanti - sottoliuea il ccoldinatorc Gitiseppe Milazzo
- il eruppo di lavolo era conposto da ttentadue utenti. il maggioranza da
donne disoccupatc, inoccupate e/o con lar.oto precalio. con nolti casi di
mamlne corl figlì a carico - peÌ quaÍlto riguarda il livello di istruzione, l6

utenlr sono rl]

llosscss0 di
diplonri di scLrola

secondatia
super iole. l6 in
possesso delìa
iicenza mcdia, dal
totale è cnrerso chc
l0 utenti sono
artche in possesso

di uD attestrlo di
c1 ua lifica ".
Antonio L0 ngo

-Ellue Drop crroup-

Antonio Lonso

Frédszioné

casell€ Posbre 94 - s5o37 sàn ciovenni ta F>unra (cT)
Ter. 33€ €a22o45 - Fàx O!9s 495171
e-marr: rrpuntosu àpun.a@hotma _com

TECNOSTAMPA SNC

àsnc@ n.rt
Testata giornalisfica registrata presso ilTribunrle dì Catani. N" 22 del 16 Scttenbre 2001
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t&lfffiffiffi. Indagine su una popolazione di 1i8.000 persone rcsidenti in 9 ComUni deii'liinterland

XÍ KmnxreatCI va a tiraire nei canÍ trtrffi.ffffiK"
Un'indagine condotta dal sindacat0
Unione Dipendenti Professi0nisti, si-
gla cOstituita recentemelte per favori-
rele politiche attive del lavoro e la tute-
la sindacale e legale,

ha "fotografato" gli attuali scenari
relativi al mercato del lavoro in dìversi
centri dell'hinterland etneO. I terdt0ri
coinvolti sono siati quelli di comuni di
Cravina, Mascalucia, Nicolosi, Pedara,
san Giovanni La Punta, Sant'Agata Li
Battiali, Trecastagni, Tremestieri e Via-
grande per una popolazione totale di
118.831 unità. Dall'analisiè emerso che
ben 27270 utentisono privi dioccupa-
zione: dati che vanno adeguatamente
approf0rditie valutati. "Col la rifornra
dei servizi per I'inpiego, è inoccupato o

i,ÌSllt;::HT:l:lil51r,3'ia,1 iu-''0p,,,1 : Brq)rcrìd plap
tue,tor8 rep e3eurrue q:es,u.^u,o rrD rlBuriuppJpsolop,t aoJìJl.r nol\ortg .q,ap ajòuò
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età da lavoro. La Siciiia ha itn.r perfor-
mance decisanenLe neg;tiva, c0n quo-

te di inattività dr':ìl,r|il!li-È al dì sopra

della lnedia naz orìiìlt: il valore è del
64".". Spesso L l;rr. tt;i ,r rh è in posses

so rlr rrna cualii r.l !0.r, ae5tiillti ad

emigrale. "Ànche i l.rLrre-lii presentar0
segnididisagio e rlì cc-til1. Il(ldlzl0lll per-

ché notano che il nc'rjto 8 Ìi qualifiche
rlon vanno quasi nìaj cli paii passo c0r
ieoppoftunila e. cLr1. l-'n-' .ggiurge
MiÌà77o - una rrcrsotìJ. d0Do arnl dl

studio sitrcva aivoìgtTe il lavoro che il
sistema econol:ico e ri rtondo delle
aziende mette a t!ispori;ticire: operato
ri dicallcelter e/J ersii!'.i ln esso rego-
zi della grarde d,s, r'trr/:inrlc".
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privo dioccupazione la persona che ha

un reddito rrlferiore a 8.000 euro e che
prcsso ilcentrO perl'impiego lìa res0 ia

disponibilità alla úcerca attiva di un
lavoro - sottolinea ilsegretario prorvin-
ciale dell'Udp Giuseppe Milazzo, coor-
diratore della ricerca - la situazione
Dru allarmante è che una buonÀ Pane
dr coìoro che ha reso La dlchiaràzl0ne di
disponibilità è inattiva e demotivata;
irer "inattrvi" sl uìtelìdOno Dersol)e non

ili.ponibrli sul rneicalo del lavolo, che

hanno cioè rinunciato a cercare un'oc-
cupazionc sctlo la spÌnta dr rnotivazio
nr ipesso molto diversrficate. ll tasso di
rnattrvrtà a hveLiu nazronale è del49 6%

per le Conne ira i 15 e r64 'lnni, del

25,4"6 tra la popolazrone maschile in

lra.
tivi
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ìl
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NEICAI,I CE\TER ANCHÉ I LAUREAII


