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PER LA QUARTA VOLTA, 
VOGLIO FARE IL MANAGER!  
Anche quest’anno un successo il progetto portato a termine a Genova 
in cui un giovane laureando o laureato affianca i manager di almeno 
due aziende del territorio 

Si è chiusa a Genova la quar-
ta edizione di “Voglio fare 
il manager!” e l’incontro 

del 5 giugno ha permesso di 
ascoltare dalla viva voce dei pro-
tagonisti i  risultati delle loro espe- 
rienze sul campo.
L’iniziativa, ideata da Manageri-
talia Genova e Federmanager 
Liguria, ha lo scopo di offrire agli 
studenti più meritevoli iscritti a un 
corso di laurea dell’Università 
degli Studi genovese una serie di 
incontri: nello specifico da cinque 
a otto giornate in una o più azien-
de del territorio, affiancando i 
manager che le dirigono.
Grazie alla collaborazione con 
Aidp, Confcommercio e Confin-
dustria è stato possibile avviare il 
percorso per 46 studenti, con l’a-
desione e la disponibilità dei ma-
nager di 30 aziende del territorio 
che garantiranno, ai più merite-
voli, anche l’attivazione di un ti-
rocinio.
Questo perché da ormai quattro 
anni Manageritalia Genova e Fe-
dermanager Liguria si pongono 
l’obiettivo di essere propulsori e 
garanti di azioni concrete a tutela 
dei giovani, favorendo il loro in-
gresso nel mondo del lavoro e 
diffondendo la cultura manage-
riale presso i luoghi di formazio-
ne giovanile. E su questi presup-

posti, in collaborazione con l’Ate-
neo genovese, è stato possibile 
avviare il progetto di orientamen-
to lavorativo “Voglio fare il ma-
nager!”. 

Un obiettivo condiviso
Scopo finale dell’iniziativa è faci-
litare il passaggio dei giovani 
dall’università al mondo del lavo-
ro e accrescere così il capitale 
umano che rappresenta il fattore 
strategico del successo dell’im-
presa. Un messaggio che deve 
rafforzarsi, grazie all’impegno e 
alla collaborazione dei soggetti 
coinvolti in prima linea nel proget-
to stesso, ma anche più marginal-
mente nell’evento conclusivo del 
5 giugno: rappresentanti delle 
istituzioni, del mondo accademi-
co, imprenditoriale, sindacale e 
studentesco che si sono confron-
tati in una tavola rotonda.
All’incontro hanno infatti preso 
parte Marco Giovine, delegato 
del rettore per l’orientamento 
Università degli Studi di Genova; 
Lorenzo Bagnara, presidente 
Gruppo giovani Ascom-Confcom-
mercio Genova; Enrico Botte, 
presidente Gruppo giovani Con-
findustria Genova; Andrea Del 
Chicca, presidente Aidp Liguria;  
Flavio Leone, responsabile rela-
zioni sindacali Manageritalia; 

Cristina Rossi, cluster marketing 
specialist Italy di Carestream; Te-
resina Torre, professore di orga-
nizzazione e gestione delle risor-
se umane; oltre naturalmente a 
Carlo Ghio, presidente Manage-
ritalia Genova e Paolo Filauro, 

presidente Feder-
manager Liguria 
e ai ragazzi che 
hanno portato a 
termine l’espe-
rienza.
Interessante l’in-
tervento del giovane europarla-
mentare Brando Benifei, che ha 
elogiato il progetto “Voglio fare 
il manager!”, reputandolo in li-
nea con gli sforzi che si stanno 
cercando di fare al Parlamento 
europeo in termini di occupabilità 
e politiche giovanili.




