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I GIOVANI PER I GIOVANI

L’IMPORTANZA DELL’ASSOCIAZIONE
Entrare in un percorso professionale e di carriera, dopo aver speso lunghi anni a
prepararsi, è certamente impegnativo, sia per la difficoltà di orientarsi in modo
adeguato sia per la necessità di non sbagliare strada e di non sprecare tempo.
Solitamente ci si muove in modo individuale, pensando che ciò sia sufficiente,
sottovalutando il ruolo delle forme organizzate di rappresentanza.
In una società fortemente statica sul piano sociale qual è quella italiana, in cui i
nuovi talenti sono segregati in un percorso formativo che si prolunga oltre i
limiti anagrafici, serve invece una associazione che metta insieme aspirazioni e
competenze per mostrare le capacità che si affacciano nel mondo del lavoro e
della ricerca, evidenziando la forza e il talento della nuova leva professionale.
Sulla base di questi presupposti ha operato in questi anni la “Sezione Giovani”
dell’AIPO, per dare ai suoi associati piena coscienza di sé, far circolare
informazioni e conoscenza, cercando soprattutto di contribuire a creare nuovi
spazi nel più generale mondo della professione.
Questo impegno è stato importante e deve proseguire, nell’interesse del singolo
e per contribuire a migliorare sempre più, anche dal basso, la professione di
pneumologo.

IL PERCHÉ DELLA MIA CANDIDATURA
Essendo chiamati a scegliere il nostro coordinatore nazionale, ho pensato di
mettermi in gioco in prima persona, sostenuta dalla mia passione per la
professione che svolgo, consapevole di quanto si possa ulteriormente migliorare.
Di fronte ad una realtà che non sempre mi corrisponde, preferisco agire per
cambiarla piuttosto che lamentarmi. Agire in senso collegiale, condividendo le
mie azioni con quelle di altri, facendomi portavoce di istanze collettive e
cercando di realizzare proposte condivise.
Compete a noi giovani mettere in campo i nostri talenti e le nostre necessità, con
un lavoro di sostegno reciproco e di rete professionale che sia evidente anche a
chi più avanti di noi nella carriera e nell’età deve consentire un positivo percorso
di rinnovamento e ricambio generazionale.

LE PROPOSTE
Gli obiettivi prioritari che mi prefiggo di perseguire sono i seguenti:
- Consolidare e rendere fruibile la rete professionale dei giovani
pneumologi, attraverso un database accessibile a tutti gli iscritti, ai fini della
conoscenza reciproca e dello scambio, umano e professionale
- Informare in modo costante e aggiornato su opportunità lavorative, formative e
di aggiornamento
- Creare momenti di incontro e formazione a livello locale e nazionale
- Realizzare fellowship con il sostegno di AIPO per la qualificazione più
aggiornata ed innovativa

