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Se fosse così facile

noi non ci saremmo
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FORUM ONLINE

Studiare per poi lavorare... Gratis
Nuovi modelli contrattuali. 

Quanto ne sai?
 Stufo di non essere rappresentato e abbandonato 

dalle istituzioni?
Scuola e università, distanti anni luce dalla realtà? 

Iscrizione online agli Workshop su:  
www.spreadpark.it
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Chi Siamo?

Siamo un gruppo di giovani, provocatoriamente 
denominatosi "generazione spread", ispirandosi ad 
una parola divenuta identificativa di un momento 
storico e di un'intera generazione, gruppo che 
riunisce studenti universitari e non, provenienti da 
tutta Italia. 
Che cos’è Spread Park?
Primo Festival Giovani e Lavoro in Italia che 
affronterà con format innovativi e dinamici i temi 
centrali per le giovani generazioni: orientamento 
università di Pisa, Job placement, valorizzazione 
talenti, che cosa ci aspetta con la nuova riforma del 
lavoro, investimenti e sostenibilità.  
Racconto, testimonianze e ascolto, attraverso uno 
schema semplice ma non banale, in grado di 
toccare, senza filtri, i punti nevralgici delle tematiche 
affrontate. 
Da dove viene l’idea?
Tutti conosciamo il film Jurassic Park di Steven 
Spielberg: un ristretto gruppo di persone riporta in 
vita i dinosauri, creature considerate estinte, giganti 
e mostruose. Oggi, un ristretto numero di persone 
ha riportato in vita giganteschi mostri che si 
ritenevano estinti: grandi depressioni economiche, 
poco lavoro e non stabile, giovani esclusi o 
dimenticati. I dinosauri, se riportati in vita, fanno 
male, sono incontrollabili. Così nasce la metafora di 
"Spread Park". 
Quali sono i nostri obiettivi? 
• Creare un punto di raccordo tra l' offerta 
universitaria e quella formativa di avviamento al 
lavoro
• Mostrare le possibili opportunità attraverso il 
coinvolgimento e l' ascolto di giovani imprenditori 
• Dar voce alle idee e alle opinioni delle nuove 
generazioni attraverso un forum che ne rappresenti 
le esigenze. 

Il programma 
MATTINA h 9 - 13
Percorso riservato agli studenti degli istituti 
secondari di secondo grado.

ore 9.00  
Welcome Point e presentazione del 
programma
ore 10.00
Orientamento universitario a cura 
dell’università di Pisa.  
Testimonial d’eccezione. 
In contemporanea nella Villa:
a. Agenzia Formativa Versilia Format
b. Informa Giovani della Versilia
c. Job advisor
d. Giovanisì
e. Spaziotalenti (Kungo's Way)
f. CNA Toscana, gli artigiani del domani
g. Centro per l'impiego di Viareggio
ore 12.00 Colloqui di gruppo 
ore 12.40 Chiusura lavori
POMERIGGIO h 16-20
Il Parco verrà aperto a tutta la cittadinanza 
con particolare riferimento ad un target di 
pubblico giovane.

All' interno della villa saranno allestite le 
postazioni di:

a. Agenzie di Formazione
b. Giovani Talenti
c. Job Placement Università di Pisa
d. Giovanisì
e. Italia Lavoro 
f.  Job advisor
g. CNA Toscana, gli artigiani del domani

h. Progetto Tag "Cos'è il social marketing? I 
principi della comunicazione d'impresa 
applicati ai social network." 
i. Presentazione progetto "Incubatore 
impresa" della Provincia di Lucca finalizzato 
alla promozione, sostegno e realizzazione 
d'idee imprenditoriali
Ore 16-18  
Workshop interattivi e dinamici:
MATTEO FINI (Autore del libro: "Non è un 
paese per bamboccioni") 
"A caccia di bamboccioni e talenti -workshop 
3.0 - l'ospite disturbatore".
LUCIANO MODICA (Professore, ex rettore 
UNIPI)
"La società chiusa delle Università italiane" 
AVV.FRANCESCO ROTONDI (Giuslavorista 
fondatore di LABLAW)
"Nuovi modelli di concertazione. Sistema di 
inserimento al lavoro, di qualificazione e 
riqualificazione professionale" 
MARCO LEONARDI (Economista del Lavoro 
UNIMI) & MARIO MORRONI (Prof. 
dipartimento scienze economiche UNIPI)
"Giovani: nuove forme di tutela offerte dalla 
riforma del mercato del lavoro. – Quali 
agevolazioni alla creazione di nuove imprese 
da parte dei giovani?“.
FORUM DELLA MERITOCRAZIA & FORUM 
NAZIONALE DEI GIOVANI
"I giovani: un valore assoluto da affermare nel 
merito "
Ore 18 :
Confronto a tutto campo tra i giovani e il 
segretario CGIL SUSANNA CAMUSSO


