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Libri  «Giovani al lavoro»: gli autori Cazzola,
Pasquarella e Servidori incontrano i lettori
domani a Milano
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Reagire alla crisi e creare occupazione non è un'utopia ma rischia di
diventare un ritornello vuoto di contenuti. Al contrario, le soluzioni possibili per
uscire dall'impasse esistono. «Giovani al lavoro. Soluzioni semplici per un
problema complesso»di Giuliano Cazzola, Angelo Pasquarella e Alessandra
Servidori, con prefazione di Pietro Ichino (ed. Guerini e Associati) si
focalizzasu una serie di proposte ragionevolmente realizzabili a costo zero
per lo Stato, a favore dell'occupazione giovanile . A patto che i giovani siano i
primi a volersi mettere in gioco e a impegnarsi in prima persona per mettere
a frutto le proprie capacità, dicono gli autori, che di questi temi discuteranno a
Milano con Giuseppe Bertagna, Alessandro De Nicola e Michele Tiraboschi,
Rosanna Santonocito (Job24.it  Il Sole 24 Ore) martedì 3 dicembre alle 17 al Circolo della
Stampa in Corso Venezia 48 e giovedì 5 a Modena alle 16.30 al Caffè Concerto in Piazza
Grande.
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La fiera dei migliori Master e PhD internazionali in
tour a Milano
Trova il tuo master o dottorato internazionale al QS
World Grad School Tour . Martedí
15 Ottobre ore 16:00 – 20:00, Palazzo delle Stelline,
Mialno.
Partecipa all'assegnazione di Borse di Studio:
valore 900.000€
Iscriviti ora gratuitamente

Stai pensando a un MBA? Incontra Top business
schools in tour a Milano
Se stai pensando a un MBA, non perdere il QS
World MBA Tour  Milano, l'evento dove puoi
incontrare i direttori dell'ammissione e gli alumni di
top business school europee e american. Milano,
martedí 15 Ottobre, ore 17:00 – 21:00 – Palazzo
delle Stelline. Iscriviti ora gratuitamente
L'Impresa
Rivista italiana di management del Gruppo 24 Ore.
Per aggiornare il manager sulle tendenze e le
novità in tema di gestione d'impresa sotto diversi
punti di vista
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Opportunità per giovani commerciali al Gruppo 24
ORE
Il Gruppo 24 ORE per un nuovo Team
professionale di vendita ricerca giovani max
32enni, ambosessi con spiccate doti relazionali e
notevole capacità comunicativa
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