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Chi cerca trova! 

È partito con successo il ciclo di seminari rivolto a chi cerca lavoro 
 
 

  

Chi cerca trova e chi si informa è già a metà dell’opera. In una sala gremita di giovani, nel 
pomeriggio di oggi si è svolto nella Biblioteca civica di Prata di Pordenone il seminario “Chi cerca 
trova!”, primo step di un più ampio progetto organizzato dal Comune e realizzato attraverso la 
Cooperativa ITACA. La discussione ha cercato di fornire ai partecipanti, giovani disoccupati tra i 
18 e i 29 anni, informazioni utili sulla ricerca del lavoro, sulle opportunità all’estero e sulle 
possibilità di apprendere un mestiere. Ad aprire l’incontro è stato il sindaco di Prata di Pordenone, 
Dorino Favot, che detiene anche la delega ai Servizi Sociali. “Voi giovani siete coloro che 
traineranno Prata nel futuro – ha affermato -. L’amministrazione comunale che rappresento si è 
impegnata a garantire opportunità come quella di oggi, per esservi vicina soprattutto in un momento 
complicato come può essere la ricerca del lavoro”. All’intervento del sindaco sono seguiti quelli di 
Stefania Garofalo, del settore politiche del lavoro della Provincia e di Alessia Bo, referente del 
progetto AMVA. “Quello di oggi – ha spiegato Elisa De Biasio della Cooperativa Itaca – era un 
seminario dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni: il primo di un ciclo di quattro giornate sui temi del 
lavoro. Per i prossimi mesi abbiamo in programma un incontro per chi si affaccia per la prima volta 
al mondo del lavoro nel quale verrà chiarito come scrivere il proprio curriculum vitae e come 
affrontare il colloquio di lavoro. Successivamente ci occuperemo di bilancio di competenze e infine, 
di imprenditoria femminile”.  
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