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Giovani e lavoro nella comunicazione in una ricerca Ferpi

Le prim e esperienze lav orativ e per i neo-laureati in com unicazione av v engono prev alentem ente

search...

attrav erso stage, la m aggior parte retribuiti, e contratti a progetto. Lo dice una ricerca della Ferpi,
Federazione relazioni pubbliche italiana, sul tem a della com unicazione, i giov ani, le univ ersità e il m ondo del lav oro,
realizzata in collaborazione con Unim onitor.com , La Sapienza e la Facoltà di Econom ia-Univ ersità di Rom a Tor Vergata su
un cam pione di 1 3 0 aziende e oltre 7 00 giov ani com unicatori in Italia. I risultati della ricerca, la prim a del genere in
Italia, sono stati presentati a Rom a presso la sede della Crui, la Conferenza dei Rettori delle Univ ersità italiane, m artedì
2 2 gennaio nell’am bito di un workshop sul tem a. Dalla ricerca em erge che più della m età di neolaureati e giov ani
professionisti com inciano a lav orare con un contratto entry -lev el, ricev endo un reddito lordo annuo tra i 1 5 e i 3 0 m ila
euro. Le Univ ersità e i loro uffici placem ent, giocano un ruolo di raccordo fondam entale tra i giov ani neolaureati o che
hanno frequentato un m aster e il m ondo del lav oro, e sono l’interlocutore principale e priv ilegiato attrav erso il quale le
im prese e le agenzie attingono i nuov i com unicatori. Obiettiv o della ricerca è quello di m ettere a confronto, nell’am bito
del settore della com unicazione, esigenze, com portam enti, opinioni, scelte, problem i, dei giov ani pronti a fare il loro
ingresso nel m ondo del lav oro e delle im prese che li selezionano. “È la prim a v olta che Ferpi – afferm a Sim onetta
Pattuglia, Delegato Nazionale Ferpi Univ ersità e docente Tor Vergata Econom ia, titolare della ricerca sulle aziende –
porta a com pim ento una ricerca ad am pio raggio sul collegam ento fra professionalità della com unicazione e m ercato del
lav oro. In un m om ento in cui il futuro dei giov ani è uno dei nodi su cui si giocherà il futuro del nostro Paese, questa
ricerca si offre com e una bussola di orientam ento per im prese, giov ani e univ ersità. Siam o pertanto orgogliosi che ben
1 3 0 aziende di grande brand e tantissim i laureati abbiano aderito”.
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Interv iste ai protagonisti. Serv izi sui tem i di attualità che coinv olgono il m ondo dei m edia. Gli appuntam enti da non perdere. Inform a, riv ista di aggiornam ento
perm anente sui tem i del giornalism o, della com unicazione e delle relazioni pubbliche.
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