
 

 

Il noleggio: un’opportunità di lavoro per i giovani 
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I ragazzi premiati con le borse di studio EBAN, assegnate lo scorso dicembre, oltre a 

ritirare un riconoscimento per i loro risultati scolastici, durante la premiazione hanno 

espresso i loro desideri e come realizzarli nel mondo del lavoro. 

L’Ente Bilaterale dell’Autonoleggio presieduto da Giuseppe Benincasa, segretario 

generale di Aniasa, per il terzo anno consecutivo ha dato ai figli meritevoli dei dipendenti 

dell’autonoleggio un incoraggiamento per proseguire al meglio il loro percorso e per 

introdursi nel mondo del lavoro con basi solide. 

VIDEO: I PREMIATI CON LE BORSE DI STUDIO EBAN: 

http://www.fleetmagazine.com/borse-studio-eban-interviste-premiati/ 

Video intervista al Segretario Generale ANIASA, Giuseppe Benincasa: 

https://vimeo.com/196708740?from=outro-embed  

 

RAGAZZI IN GAMBA E CON LE IDEE CHIARE 

La cerimonia è stata molto emozionante per i ragazzi accompagnati dalle loro famiglie. 

Questi ultimi hanno raccontato il percorso studi e le prime esperienze lavorative maturate 

attraverso gli stage formativi messi a disposizione dalle scuole. Soprattutto i giovani hanno 

le idee chiare in merito al percorso che vogliono intraprendere al conseguimento dei titoli 

accademici. Le borse studio EBAN assegnate hanno il compito di valorizzare e 

incentivare la formazione degli studenti a farsi largo nel mondo del lavoro. A tal 

proposito, abbiamo chiesto ad alcuni di loro, oltre alle aspirazioni, avendo dei genitori che 

operano nel settore dell’autonoleggio, come vedono questa di opportunità di lavoro. 
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IL SETTORE DEL NOLEGGIO COME OPPORTUNITÀ 

Alla nostra domanda, abbiamo ricevuto delle risposte interessanti: i figli dei noleggiatori 

hanno sempre l’orecchio teso circa le evoluzioni del comparto del renting. I diretti 

interessati, oltre a vedere come un’opportunità intraprendere le orme dei genitori, 

tracciano bilanci favorevoli notando quanto l’anno da poco concluso è stato positivo per il 

settore. Non solo: avvicinarsi al noleggio è una chance in più per viaggiare e fare 

esperienza presso altri punti dislocati in tutto il mondo, mettendo a frutto le conoscenze 

acquisite durante il percorso accademico. 

 

http://www.fleetmagazine.com/bilancio-autonoleggio-2016-intervista-fabrizio-ruggiero-aniasa/

