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. Al timing de capitale
Moo(32anni) reduce

dallaconduzionedel lestival Tulipanidi setaden (oui sopra con
' avvocatoCataldoCalabretta). In amore, invece, la conduttrice
in attesa di incontrarelapersonagiusta ..

mondo del lavoro n viaeo
che emotive

e de secondo me
piacera a chi uscito dal
monde del e mole

de cosa sta succedendo
in Italia- .

lie Milo

Cos' hai scoperto.
a questo

programma:
Ho capito quattro sia

importanteessereaccomp
. provenendo da percorso

. in un pro-letto di
formazione qualificante .
dando pratica . Ho
sto qualm/ la domanda
e l ' offerta non si incentrano
per mancanza d '

informazionee di un fondamentale
tramite. Cerco di dare sempre

comunicazione
al periodo di .di
cui i ,imani
hisognoperché non si tratta solo
di scegliere una materia ma
di fare i coati con domande
fondamentali come quanto
tempo intzlio dedicare al
laleroe che tipo di lavoratore
veglio essere dipendente a
libero professionista E ho
eapitosempre l importanza
del mercato del lavoro per non
scegliere una professione

un confronto con la realtà.
senza capire quello di c' è
bisogno oggi» .

Quest' estate troverai il tem-
po anche per le vacanze?

%%iaggio sempre per
ma profondamente

per puro piacere . zaino
in spalla per andare dove mi
Portano cuore. piedi e storie di
passanti . Aspetterò di finire
mid progetti che ¡ono corne
figli poi sceglierà un aereo

per -zinafrone lontana
e corpo e meat- .

Passande al privato:
cometrat'terti tempo intro
quando non lavori?
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diftleile . ma die
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Lialle persone o ai Moen che
scopro . Amara posse sad° a

. al cinema
tantiamid nelle loco rite
profession. Fra um produzionerahrami concedo dei festi-
fro poco anta in onda
Rai quello appena concluso
del Tulipani di
ceta nera ma mi aspettano
a ria International

Fegiral che
nel monde dei . e
il MagicrireFesnial .
internazionale dei fuochi
d ' artificio per due weekend a
Magieland . Poi

diretto
da Paolo WI

CinemaItaliano e Prendo
Chariotdedicato con
Piero Chiambrerti- .

Tra anni mi
Semplefelice»

amore come sanno le
ewe?

-E momento molto
intenso. aspetto che l ' amore

Tra died anni corne ti
piacerebbesedertf!

" Felice . Serena . Piena di
e eon to stesso

entusiasmo. con quell
'

esperienza
che ha fano cambiare la vita
in meglio. non ma
ancoracreative . Con una famiglia
mia. con altri prog alle

spatdei esgereorgogliosa
Ho esagerato?».
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