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Il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Padova,  al fine di incentivare gli Allievi degli Istituti 
Professionali ad accrescere il proprio bagaglio culturale e professionale, indice un BANDO DI CONCORSO per 
l’assegnazione di    
 

10 INCENTIVI ALLO  STUDIO 
 di EURO 200 CADAUNO 

 
riservato agli Allievi che frequentano i CFP di Padova e Provincia per l’anno scolastico 2017-2018. 

Possono partecipare al Concorso gli Allievi del Terzo o Quarto anno di specializzazione.  
  
Ogni Partecipante può scegliere tra:  
  

 Composizione di un elaborato scritto su tematiche inerenti il “mondo del lavoro” le cui tracce sono di 
seguito elencate. 

 Presentazione di un lavoro pratico di illustrazione dell’indirizzo professionale scelto (è ammessa ogni 
tecnica illustrativa).  

  

I materiali per il Concorso, scelti dai singoli Istituti, dovranno pervenire alla Segreteria del Consolato dei Maestri 
del Lavoro, via Prosdocimi 2/A - 35128 PADOVA – [e-mail:  padova@maestrilavoro.it ] entro e non oltre il 14 
Aprile p.v.   
Una apposita Commissione Giudicante, nominata da questo Consolato, a sua insindacabile giudizio, predisporrà la 
graduatoria  di merito.  I nominativi dei vincitori saranno comunicati all’Istituto di appartenenza.  I materiali inviati 
per il Concorso non saranno restituiti.  
  
L’Istituto e i Vincitori, accompagnati dalle rispettive Classi, sono pregati di partecipare alla Cerimonia di 
Premiazione che si terrà presso il Centro Culturale San Gaetano – via Altinate a Padova 35121– il giorno                   
19 Maggio 2018 alle ore 11,00; nell’impossibilità  di essere presenti, potranno delegare persona di loro fiducia. 
I premi non ritirati saranno incamerati.  
 
Padova,  12 Marzo  2018       Il  Console Provinciale 

      M.d.L. Gherardo  Alida Maria         
 
con il patrocinio di: 
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TRACCE PER CONCORSO MdL  

Giovani e lavoro  

Una delle conseguenze più preoccupanti della crisi economica che caratterizza attualmente 

l’economia di tutti i paesi industrializzati, è l’incremento della disoccupazione giovanile e della 

precarietà del lavoro.  Spiega come sia stato possibile arrivare a questo punto, esponi le tue 

considerazioni sull’argomento e le possibili soluzioni per risolvere l’emergenza occupazionale.  

  

Giovani e il gruppo dei pari  

Sempre più frequentemente i mezzi di comunicazione riferiscono di casi di violenza, bullismo 

o di scarso rispetto delle norme sociali di comportamento da parte di gruppi di coetanei. Il 

problema delle difficoltà e del disagio dei minori resta purtroppo non solo irrisolto ma in gran 

parte ignorato. Alcuni si chiedono anche se la diffusione del bullismo e della violenza tra i 

giovani sia un fenomeno imputabile al singolo o alla società. Esponi le tue considerazioni 

personali al riguardo parlando anche dei problemi, stili e sogni delle nuove generazioni.  

 

Problemi dei giovani  

I giovani di oggi si dibattono tra crisi economica e sociale e incertezze per il futuro. É anche 

opinione diffusa, però, che i ragazzi di oggi abbiano tutto senza fare sacrifici: viene loro dato il 

necessario e il superfluo senza pretendere nulla in cambio; questo li renderebbe incapaci di 

superare ostacoli e di impegnarsi per raggiungere un obbiettivo. Sei d'accordo con tale 

valutazione? La tua realtà e quella dei tuoi amici corrisponde a tale immagine? Esprimi le tue 

considerazioni al riguardo  
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