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CARICA I TUOI CONTENUTI

Storie di giovani laureati che decidono di fare
gli artigiani
Scritto da Giorgio Pennisi il 05 settembre 2013 » U-City: Milano
Il blog "Laureati Artigiani" racconta le esperienze di chi ha deciso di smettere di carcere il lavoro per cui si è qualificato e
decide di diventare orafi, restrauratori o sarti
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Un passaggio obbligato più che desiderato. Anche se non mancano le eccezioni.
Sempre più giovani laureati italiani si reinventano artigiani e imparano un nuovo mestiere. Questa volta fatto con le
mani.
Una tendenza, sempre più in aumento, raccontato dal Blog "Laureati Artigiani - quando il lavoro è nelle mani". Ecco
l'intervista alla curatrice di questo spazio, Elisa Di Battista:
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Progetto di vita,
Workshop “Le nuove
professioni”
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"Cinesi datemi un lavoro",
il videomessaggio di un
disoccupato toscano

Cosa vuol dire essere
precario
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La disoccupazione in
Italia, a confronto con Ue
e Germania: il grafico

Rapporto Almalaurea,
come sono cambiati
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Scherzi in ufficio, ecco i
migliori!
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Il lavoro più duro del
mondo, senza pause e
retribuzione. Lo scherzo
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Jobs Act, tutti i dettagli in
un'infografica
di Lucacool
11 aprile 2014
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