A Isola Maggiore, imprenditori e apprendisti
dsi confrontano con OpenOpportunity
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Al via, il 17 e 18 settembre, ad Isola Maggiore, la IV edizione di "Openopportunity Meeting" un
format, che quest'anno prenderà il titolo di "I tre giorni del condor" rivolto a studenti, startupper,
giovani che coltivano idee e sogni per il proprio futuro, ma che spesso faticano a capire come farle
fruttare. Troppo spesso infatti si parla di selezione, di formazione, di stage ed anche di incubatori,
confrontandosi su vari indicatori quali durata dello stage, tipologia della formazione, test di
selezione, compilazione infinita di moduli e relazioni, ma troppo poca attenzione si dedica alla parte
emotiva o meglio "esperienziale" ed alle relazioni umane, intese soprattutto come qualità
empatiche degli uomini che poi si celano dietro sia all’ imprenditore navigato che al viaggiatore
appena partito o in procinto di partire per quest'avventura professionale nel mondo del lavoro.
L'obiettivo del format è quello di far vivere per 3 giorni una "esperienza di vita" che porti
l'imprenditore curioso e "l'apprendista stregone" a condividere un'esperienza professionale aperta e
reale, toccando con mano quello che significa la realtà quotidiana di una azienda fatta di riunioni
aziendali, presentazioni presso clienti, prospect e magari anche recupero crediti e dall'altro
trasformare l'occasione di un viaggio in macchina insieme nell'opportunità di presentare una propria
idea o professionalità che nessun curriculum riuscirebbe a trasmettere. Un viaggio insieme, dunque,
per "cambiare punto di vista", durante cui si può ridiscutere una scelta aziendale, cambiare un piano
di investimento, mettere in evidenza le qualità di critica costruttiva, perchè è solo da questa capacità
di analisi e adattamento che si possono costruire nuove professionalità del futuro di cui le aziende
di oggi hanno bisogno.
Per tre giorni imprenditore e apprendista condivideranno un'esperienza a tutto tondo che li porterà a
confrontarsi su di un percorso comune permettendo ad entrambi di arricchire il loro punto di vista
professionale senza che i "ruoili" siano un vincolo.
L'iniziativa sarà presentata a "Openopportunity" venerdì 18 settembre nella sessione dedicata alla
opportunità dell'errore. Per l'occasione, i futuri apprendisti stregoni saranno selezionati dagli
imprenditori che avranno dato la loro disponibilità a questo progetto che si dispiegherà dal 1 ottobre
al 31 dicembre 2015 e di cui in una successiva iniziativa di Open Opportunity, presenterà reportage.

