#GaldusSiRacconta: Centro per il lavoro Easy di Galdus e i risultati raggiunti con Garanzia Giovani.
Cases History:

Francesca Maria Pinto, classe ’87, laureata in scienze e tecnologie alimentari presso l’Università di
Napoli “Federico II”. Francesca si è trasferita a Milano nel 2015 e nel 2016 si è rivolta al Centro Easy
di Galdus. Dopo un’attenta valutazione del suo profilo professionale, è stata contattata, dalla
dottoressa Wanda Magistris per una posizione di tecnologa alimentare/progettista presso Fabbro
SG srl. Sostenuti due colloqui di selezione, a novembre 2016 le è stato offerto un contratto a tempo
determinato di 6 mesi, al termine del quale è stata riconfermata con un contratto a tempo
indeterminato.
Ad oggi si occupa di progettazione di gare di appalto in ambito amministrativo nel settore della
ristorazione collettiva ed ha così commentato l’accompagnamento al lavoro ricevuto dal Centro
Easy di Galdus: “Grazie a questa opportunità ricevuta dal Centro Easy di Galdus, attraverso Garanzia
Giovani, oggi ricopro un ruolo al quale ho sempre aspirato e del quale mi sento profondamente
protesa in un’azienda che contribuirà in maniera determinante alla mia crescita professionale, ciò
non di meno la mia gratitudine va in primis al Centro Easy di Galdus.”
Deborah Casella, 24 anni, laureata in mediazione linguistica e culturale presso l’Università degli studi
di Milano. Subito dopo la laurea, ad Aprile 2016, ha risposto ad un annuncio di lavoro del Centro
Easy caricato su Infojobs per una posizione di receptionist presso l’Hotel TownHouse Duomo. Dopo
due colloqui di selezione, Deborah è stata assunta con un contratto di tirocinio di sei mesi attivato
con Garanzia Giovani, poi riconfermato con un contratto di apprendistato di 3 anni. Ad oggi sia lei
che Samuele Puccini lavorano al TownHouse Duomo, entrambi inseriti dal Centro per il lavoro Easy
di Galdus tramite Garanzia Giovani. Anche Deborah ci ha lasciato un commento: “Il Centro Easy di
Galdus mi ha accompagnato nell’inserimento a lavoro con estrema chiarezza fin dall’inizio. Ho
apprezzato molto la professionalità della dott.ssa Wanda Magistris, sempre reperibile e disponibile,
che sia al telefono che in visita di persona presso l’hotel dove lavoro si è preoccupata di accertarsi
dell’andamento prima del tirocinio e ora dell’apprendistato.”
Fabio Prencipe, 20 anni, ex studente del corso di sala/bar presso la scuola professionale Galdus.
Dopo un apprendistato di primo livello durante l’anno del conseguimento della qualifica scolastica,
è stato contattato a giugno 2016 dal Centro easy di Galdus per una posizione di cameriere presso il
Santa Bristrot. Superati i colloqui di selezione è stato assunto in stage tramite Garanzia Giovani per
6 mesi, ai quali sono seguiti altri 3 mesi di stage e poi il contratto di apprendistato di secondo livello.
Oggi Fabio si dice molto contento della propria esperienza professionale, raggiunta grazie
all’importante contributo del Centro per il lavoro Easy di Galdus: “L’esperienza di stage con
Garanzia Giovani è stata un’opportunità fondamentale per la mia crescita. Oggi, a 20 anni, lavoro in
maniera quasi del tutto autonoma presso il Santa Bristot, questo è stato possibile perché ho avuto
modo di imparare presto gli elementi essenziali del mio lavoro. Ho avuto un’esperienza molto

positiva con il Centro Easy di Galdus, è merito loro se sono entrato in contatto con questa realtà
lavorativa, che mi permette anche di confrontarmi con un ambiente di un certo livello.”

