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Operazione Carriere, criminologi e psicologi le professioni preferite dai ragazzi del Liceo 
LEGNANO - (e.cas.) Indagare nel settore del crimi
ne, studiare i meccanismi segreti della mente, cimen
tar i con le parole sui giornali, viaggiare per il mon
do con la carriera diplomatica: ono le profe sioni 
più gettonate che uscitano maggiore curiosità fra 
gli tudenti del liceo. Per aperne di più .al Galileo 
GaWei ieri pomeriggio circa un migliaio di giovani 
(1.500 in totale) provenienti dalle cuole uperiori 
deJ"territorio banno partecipato alla giornata dedica
ta all 'orientamento delle carriere che da oltre vent'an
ni organizzano il Rotary Club Busto Arsizio-Galla
rate-Legnano "Castellanza" con il Rotaract "La 
Malpensa". Per ogni professio~e, circa una cinquan-

tina, è stata dedicata un' aula con un gruppo di stu
denti, un professionista socio del Rotary e un giova
ne studente universitario in quella materia. L'incon
tro così formulato ha permesso a ciascun giovane di 
avere un colloquio diretto e ristretto, potendo così 
fare domande, chiedere approfondimenti, informar
si sulle concrete possibilità di lavoro. Per la maggior 
parte delle figure professionali è stata predisposta un' 
ora per presentare gli aspetti più interessanti, gli 
sbocchi nel mondo del lavoro con le difficoltà attua
li, i pro e i conh·o dell'evoluzione della professione; 
un'ora per fare domande sul percorso di studio, sulle 
materie all'università e sulle nuove realtà emergenti 

nei villÌ etlori. Tanto l'interes e dunqueperla·crimi
nologia, complice il fatto che in tv empre più fic
tion suscitano molta curiosità; in aulamagna si è par
lato poi molto di aspiranti psicologi , altra materia 
molto affine; ma non sono mancati tanti giovani inte
re ati all'ingegneria gestionale, alle pubbliche rela
zioni, all archeologia, così come all'agraria, sarà for
se per effetto di Expo 2015. La vicepreside Ornella 
Ferrario ha sottolineato: «Da oltre vent' anni esiste 
questo momento di orientamento alle carriere e ogni 
anno suscita sempre più interesse. Sono convinta sia 
un'ottima occasione concreta per i nostri studenti 

. per conoscere da vicino il mondo del lavoro». 


