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Ali Mahlodji
Farcela da soli, bastano le giuste motivazioni
Ali Mahlodji è viennese con radici persiane e soprattutto un vero “Selfmademan”. Ha cambiato oltre 40
lavori diversi dopo essere stato costretto, insieme con i suoi genitori, a fuggire dal suo Paese d’origine,
trovandosi in un primo momento a vivere in un campo per i rifugiati e in un secondo momento a doversi
integrare in una nuova nazione: “Ho lavato pa
pavimenti,
vimenti, lavorato nei fast food e nei cinema. Poi mi sono
laureato in informatica: investire nella propria educazione è la cosa migliore che si possa fare per se
stessi. E non importa quello che ci dicono gli altri, che vogliono decidere per noi quello che potremo o
non potremo fare”.
Ali si è reso conto che il disorientamento è un problema globale per i ragazzi e molti si sentono persi
come è successo a lui al liceo. "I ragazzi hanno tutti uno smartphone e internet, ma ancora lo stesso
problema che ho avuto
to a quell'età. Non sanno cosa fare della propria vita"! sostiene Ali Mahlodj. Ecco
perché ha fondato la piattaforma whatchado dalla sua idea d'infanzia per aiutare gli altri a trovare la
professione che più si addice a loro - per motivarli a perseguire la loro vocazione. La sua piattaforma
video, infatti, si rivolge ai giovani che non sanno ancora esattamente quale lavoro sia adatto a loro. In
piccoli video permette alle persone di rispondere a sette domande sulla loro professione. Questo aiuta
gli alunni o gli studenti a orientarsi e le aziende a trovare nuovi dipendenti.
Ascoltando la sua voce interiore, seguendo la sua strada e credendo in se stesso, Mahlodji ce l’ha fatta. E
questo è esattamente ciò che consiglia ai giovani in particolare, ma anche a ttutti
utti gli adulti.
C'è molto da imparare da Ali Mahlodji, soprattutto per quanto riguarda i rifugiati. Nel suo nuovo libro
"Und was machst du so?" (EE tu cosa fai?
fai?)) spiega perché sono i migliori dipendenti, ma anche come gli
adulti possono imparare dai bambin
bambini piccoli. Ali Mahlodji sarà sul palco dell'IMS mercoledì 10 ottobre
2018 e ispirerà il pubblico con la sua storia e ci mostrerà "Perché gli errori sono grandi maestri".
L'International Mountain Summit è supportato dal marchio ombrello Südtirol, KIKU, Cassa di Risparmio e
Fondazione Cassa di Risparmio, DURST, G
GORE TEX,, Bressanone e la regione Trentino / Alto Adige.
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