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ARTIGIANI, PER IL 75% SAPERE LE LINGUE STRANIERE NON 
SERVE 

Il dato emerge da un’indagine commissionata dalla Confartigianato di Castelfranco  

CASTELFRANCO - Tre quarti dei titolari di imprese artigiane dell'area di 
Castelfranco Veneto ritiene che non sia importante, per un potenziale 
nuovo assunto, la conoscenza delle lingue straniere. 

E' il dato sorprendente che spicca da un'indagine condotta dall'istituto 
"Quaeris" per conto del locale mandamento della Confartigianato e nel 
corso della quale sono state interpellate 352 imprese con sede nel cuore 
di un Veneto che dovrebbe tendere sempre più alla globalizzazione. 

Le domande relative in generale al livello di preparazione dei candidati alle assunzioni restituiscono 
in ogni caso una "bocciatura" sia degli istituti professionali sia delle università. Nel primo caso, in 
una scala che va da uno a 10, il voto degli artigiani castellani è 4,78, che scende a 4,13 per il lavoro 
degli atenei. 

Per quanto riguarda gli altri argomenti, soltanto l'11% delle aziende intervistate guarda
positivamente al futuro ed appena il 7,7% ritiene si possano verificare le condizioni per un 
ampliamento del personale nel prossimo biennio. 

Fra i punti di criticità spicca, il rapporto con gli istituti di credito, giudicato insoddisfacente da sei 
intervistati su dieci. 
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