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A PERUGIA
Sarà un pomeriggio dedicato al
talento e all’opportunità di rea-
lizzarsi nel mondo del lavoro
quello che si terrà giovedì dalle
18 alle 20 al 110 Cafè, in via Pa-
scoli 23/C. Protagonisti dell’e-
vento il talent coach Pierluigi
Ciarapica,LeonardoCenci,atle-
tae fondatoredellaOnlusAvan-
ti Tutta, Simone Farinelli, dj e
ideatore della catenadi ristoran-
ti Il Testone e i 7 cervelli, gruppo
perugino di doppiatori e attori.
Condurrà la serata Andrea Fio-
ravanti speaker di Radiophoni-
ca. Il talento, la strada da segui-
re per realizzarsi ed essere felici,
il successo nel mercato del lavo-
ro saranno questi alcuni dei te-
mi trattati da Pierluigi Ciarapi-
ca nella prima parte dell’evento:
TalentiZZiamoci. Mentre a se-
guire,nellasecondapartedelpo-
meriggio, Talenz Lab- Talenti in
azione con Leonardo Cenci, Si-
mone Farinelli e i 7 cervelli che
racconterannoalpubblico insa-
la come hanno scoperto il pro-
prio talento e come sono riusciti
a trasformare le proprie passio-
ni in un lavoro.
“Obiettivo del pomeriggio - so-
stiene Ciarapica - è quello di far
capire a tutti, giovani e meno
giovani, che la ricerca del talen-
to,cheèunadotedi tutti, è l’uni-
ca strada possibile per realizzar-
siedesserefelici. Inoltre, ilpome-
riggio di giovedì - continua - sa-
rà anche l’occasione per parlare
di un nuovo progetto sulla valo-
rizzazione del talento al quale
hanno aderito dalle aziende del
settore food fino alle case editri-

ci, dalle imprese che si occupa-
no di green economy fino alle
aziende del settore tessile, pas-
sando per importanti alberghi e
resort”.
Per partecipare
Per partecipare all'evento è ne-
cessario acquistare il biglietto
nella sede di Superficie 8, in via
Settevalli 11/E, Perugia o al 110
Cafè in via Pascoli 23/C. Info
075-5056985 o scrivere un'’e-
mail all'indirizzo info@talenz.it.
Il ricavato dell'evento sarà devo-
luto alla Onlus Avanti Tutta di
Leonardo Cenci. B

Incontro venerdì a palazzo Madama

Malattia oncologica e sport:
Leonardo e le sue maratone

A PERUGIA
Fino a venerdì l’istituto di istruzione superiore
Cavour-Marconi-Pascal di Perugia ospiterà 35
studenti e 13 docenti provenienti da Spagna,
Finlandia, Croazia, Germania e Turchia, per il
secondo incontro del progetto Erasmus Plus
“Sustainability as a resource”, finalizzato a far
conoscereepromuovere leattività turisticheso-
stenibili che si svolgono nei Paesi partecipanti.
La cerimonia di apertura si è tenuta ieri matti-
na alla sala dei Notari di Perugia, alla presenza
dell’assessoreallePoliticheGiovanilidelComu-
neDiegoDramaneWagué,diMaurizioOlivie-
ro, commissariostraordinariodell’Agenziaper
il diritto allo dtudio universitario dell’Umbria
e di Louis Montagnoli in rappresentanza della
Comunità Montana, Associazione dei Comu-
ni del Trasimeno e Medio Tevere.

Gli studenti hanno presentato -rigorosamente
in inglese- i diversi progetti realizzati, sui quali
confrontarsi. Quelli perugini del Cavour-Mar-
coni-Pascal, in particolare, hanno lavorato sul-
l’area del Lago Trasimeno, che sarà anche og-
getto di visita nei prossimi giorni. B

Domani la firma della convenzione

Aule studio, l’ateneo apre
in via della Viola

A PERUGIA
“Per non darla vinta al cancro si può spin-
gere l’acceleratore”: il concetto di Leonar-
do Cenci di Avanti Tutta torna nell’incon-
tro “Malattia oncologica e sport ...Correre
per lavita,LeonardoCencie lesuemarato-
ne: da Roma a New York” che si terrà ve-
nerdì alle 12.30 a Palazzo Madama, sala
CadutidiNassiriya. IntervengonoLeonar-
do Cenci, presidente di Avanti Tutta e ma-
ratoneta,GiovanniMalagò,presidentedel
Comitato Olimpico Nazionale Italiano -
Coni, Enrico Castrucci, presidente della
Maratona di Roma, Chiara Bennati del
dipartimento di Oncologia medica Ospe-
dale Santa Maria Misericordia di Perugia,
Emilia Grazia Di Biasi, presidente 12esi-
ma commissione Igiene e Sanità del Sena-
to della Repubblica, Maria Brizi, direttore
associazione Tucep (Perugia), Mauro Ca-
sciari, giornalistae inviatodella trasmissio-
ne Le Iene. Coordina Anna Mossuto, di-
rettoredelCorrieredell’Umbria,salutidel-
la senatrice Nadia Ginetti. B

Ieri in sala dei Notari la cerimonia di accoglienza. La visita si protrarrà fino a venerdì

Erasmus plus, l’istituto Cavour-Marconi-Pascal ospita
studenti e docenti stranieri per “turismo sostenibile”

A PERUGIA
Si rafforza e si amplia la collaborazione
fra il Comune di Perugia e l’Università de-
gli Studi nella politica dei servizi agli stu-
denti. Domani alle 10 nella sede del retto-
rato(aulaexsenato), il rettoreFrancoMo-
riconi, l’assessore Michele Fioroni e Fran-
co Calzini, presidente Arci Perugia, firme-
ranno l’accordo per una nuova aula stu-
dio ubicata nel complesso di San Fioren-
zo in via della Viola. Gli studenti di Unipg
disporranno così di un ulteriore e nuovo
spazio, aperto tutti i giorni dalle 9del mat-
tino alle 3 di notte e dotato di rete wifi.  B

Al 100dieci Cafè giovedì Radiophonica organizza un incontro sui giovani e il mondo del lavoro. Tanti gli ospiti

Seguire il talento ed essere felici


