
Rotary Club Monfalcone 

 

SERVICE “TOMMASEO”: 

IL LAVORO, VERO VALORE DELLA VITA 

 

Secondo i dati del 2019, Monfalcone e 
l’Isontino, hanno un tasso 
d’occupazione giovanile di tre punti 
inferiore a quello regionale e in 
provincia di Gorizia soltanto il 20% 
dei giovani occupati è assunto a 
tempo indeterminato. 

Questa già grave situazione è stata 
acuita dalle conseguenze della 
pandemia COVID-19. 

Il Rotary Club Monfalcone-Grado ha 
rilevato che troppo spesso i giovani 
neodiplomati, per ragioni economiche, devono ricercare occupazioni sotto 
qualificate rispetto alle aspettative professionali che li avevano spinti a 
frequentare istituti tecnici, dai quali sono usciti con preparazione teorica, ma 
senza un approfondimento specifico e un’esperienza pratica.  

Con questi presupposti è 
nato il Progetto di service 
“TOMMASEO: il lavoro, vero 
valore della vita” che ha 
offerto ad alcuni giovani 
neodiplomati, la possibilità di 
frequentare un corso di 
qualificazione della durata di 
700 h delle quali cui 400 di 
stage lavorativo. 

Per il momento sono tre giovani ragazze che, grazie alla disponibilità di alcuni 
rotariani, hanno beneficiato della possibilità di acquisire il titolo di ASO 
(Assistente Studio Odontoiatrico), titolo riconosciuto che permetterà loro di 
collocarsi più rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro degli studi 
medici specialistici Odontoiatrici. 



La selezione è stata fatta 
tra diversi studenti 
diplomati nelle scuole 
ISIS dell’Isontino e di 
Trieste che avevano 
scelto sezioni 
specialistiche come 
tecnologie biosanitarie, 

odontotecnica, 
meccanica e 
meccatronica. 

Pertanto, il percorso che è stato loro proposto, è in linea con le loro scelte iniziali.  

I giovani, provenienti da Monfalcone e Trieste stanno frequentando il corso per il 
diploma ASO dello IAL di Gorizia, in parte online e in parte in modalità frontale a 
Udine. 

Dopo la parte teorica, seguirà fra qualche mese la parte pratica di tirocinio, presso 
il Centro Odontoiatrico Tommaseo 
di Trieste. Lo stage avrà la durata di 
quattro mesi in un ambiente di 
studio medico d’avanguardia, col 
tutoraggio di soci rotariani e con una 
prospettiva premiale di poter 
successivamente ambire a forme di 
avvio al lavoro presso la stessa 
struttura. 


