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GIOTTO 
 

GIOvani Talenti TOscani 

Un Progetto per : 
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L’idea 

Il progetto nasce nel 2011 da: 

 Associazione ProSpera: PROgetto SPERAnza 
è un’associazione no-profit i cui aderenti hanno scelto d’impegnarsi in prima 
persona per far crescere nel Paese una classe dirigente formata con i valori 
dell’impegno responsabile, della trasparenza e dell’onestà intellettuale. 
 

 FederManager Toscana: 
è l’organizzazione che rappresenta per le province di Firenze, Prato, Pistoia e 
Grosseto  2000 dirigenti in servizio ed in pensione di imprese produttrici di beni 
e servizi. FMT ha un proprio progetto solidarietà il cui obiettivo consiste nel 
mettere a disposizione di chi ne ha effettivo bisogno l’esperienza e la 

professionalità dei suoi iscritti coniugando la solidarietà con l’efficienza.. 

Nel 2013 si aggiunge: 

 ManagerItalia Firenze 
È l’organismo che rappresenta 1000 manager del commercio, trasporti, turismo, servizi, 

terziario avanzato in Toscana. 
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Lo scopo 

mettere a disposizione le ESPERIENZE  e le 

COMPETENZE di managers e professionisti,  

per PROMUOVERE e FACILITARE l’incontro 

tra le nuove energie costituite da GIOVANI 

laureati/laureandi e il mondo delle 

IMPRESE, integrando il più possibile la 

preparazione universitaria con competenze 

necessarie alle imprese stesse.  
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I valori 

GIOTTO vuol rappresentare  un costante impegno  
affinché le competenze , le capacità relazionali,  
l’etica  dei comportamenti  ed il merito  siano di 
fondamentale importanza per la valorizzazione dei 
giovani, accompagnandoli nel loro ingresso nel mondo 
del lavoro. 
 
Per questo si auspica la più larga partecipazione e 
l’indispensabile contributo delle università e del mondo 
delle imprese Toscane, con la più grande apertura ad 
ogni altra analoga realtà.  
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Il valore aggiunto di Giotto 

 SELEZIONE dei giovani 

laureati a seconda delle 

necessità delle imprese che 

partecipano al progetto 

 

 FORMAZIONE sulle Competenze Trasversali  

(Soft Skills) 
 capacità di lavorare in gruppo 
 gestione dei progetti e del tempo 
 comunicazione efficace 
 coerenza etica e conoscenza dell'uomo 
 leadership e competenze relazionali generali.  

 

AREE FORMATIVE RICHIESTE 

 Economia e Management 

 Ingegneria 

 Giurisprudenza  

 Scienze Matematiche e 

Fisiche 
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I punti qualificanti 

 Docenti dal mondo del lavoro 

 Tutor per il controllo della qualità 

e per il supporto 

 Completamento della formazione in 

azienda 
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L’attuazione 

     Nel 2011 stati completati i seguenti step: 
 

1. Analisi dell’offerta di competenze     
2. Analisi delle aspettative delle imprese  
3. Definizione e messa a punto delle lacune     
4. Selezione dei possibili percorsi formativi  

 

Nel 2012 stati completati i seguenti step: 
 
1. Definizione degli interventi formativi prioritari 
2. Attuazione di una sperimentazione su Firenze in 

collaborazione con l’ateneo fiorentino 
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La sperimentazione del 2012 (1^ edizione) 

Per il percorso sperimentale del 2012: 
 
   si è ristretto il  target ad una ventina di  
partecipanti (con la laurea triennale come requisito 
minimo), selezionati dal centinaio di neolaureati, che si 
sono iscritti al progetto. 

 
 

  hanno dato la loro adesione una decina di aziende 
toscane, partecipando alla selezione dei corsisti ed 
impegnandosi ad assumere in stage i giovani selezionati 
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La sperimentazione del 2012 

 Identificati 24 temi/moduli formativi 
ritenuti necessari come Soft Skill e/o Competenze 

Trasversali 

 Selezionati 11 temi/moduli prioritari 
che hanno dato origine al corso di formazione per gli 

studenti selezionati. 

 Verifica dell’apprendimento tramite 

colloquio finale 

 Rilascio di un attestato di partecipazione 
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Le statistiche 2012 

Hanno completato il percorso formativo e gli 
stage 13 laureati. Di questi:  
 

 5 hanno avuto riconferma dalla  società presso 
cui hanno svolto lo stage; 

 6 hanno trovato un lavoro soddisfacente 
presso altra azienda; 

 1  è stato assunto in una multinazionale 
 1 ha terminato lo stage a marzo 2013 senza 

riconferma         
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GIOTTO  2013 (2^ edizione) 

Sulla base del successo del 2012, è stata avviata 

nel 2013 la seconda edizione, consolidandola in un 

progetto maturo e ripetibile 
 

 Continua la collaborazione con l’ateneo fiorentino per la 

selezione dei partecipanti, (25 giovani laureati). 

 La  formazione sui soft skills ricalca quella del 2012 con 

poche varianti. 

 La verifica finale porta alla stesura  da parte del 

partecipante di un proprio bilancio di competenze. 

 Aderiscono aziende di vari settori produttivi, anche 

turismo, commercio  e servizi 
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GIOTTO  2013 – alcune statistiche 

N. 140 richieste di partecipazione. 

N. 25 giovani laureati selezionati. 
 Di cui: 

 N. 22 partecipano alla formazione (3 ritirati) 

 N. 8 stage/tirocini Giotto attivati. 

 N. 2 stage/tirocini attivati presso altre aziende 

 N. 6 hanno partecipato ad altre attività dopo la 

formazione. 

 N. 3 hanno proseguito gli studi universitari 

 N. 3 sono rimasti senza occupazione 



13 

GIOTTO 2014 (3^ edizione) 

 LE AZIENDE: 

Hanno aderito n. 14 aziende, offrendo da un minimo 

di 16 ad un massimo di 22 tirocini 

 n. 6 dal settore industriale manifatturiero 

 n. 4 dal settore ICT 

 n. 4 dal settore terziario e servizi 
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GIOTTO 2014 – le aziende 

 

Le aziende aderenti: 
  

 si impegnano ad offrire uno o più stage/tirocini di 6 
mesi secondo le normative sul lavoro vigenti; 

 selezionano i corsisti, in funzione delle competenze 
e delle caratteristiche da loro richieste per gli 
stage/tirocini; 

 forniscono la loro consulenza alla formazione, che 
risulterà così più aderente alle specifiche necessità 
aziendali; 

 offrono la loro eventuale partecipazione diretta ai 
moduli formativi tramite testimonianze. 
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GIOTTO 2014 (3^ edizione) 

 I PARTECIPANTI (Dic. 2014) 

Hanno completato il corso sui Soft Skills n. 15 

laureati 
• n. 4 hanno già iniziato un tirocinio con aziende partecipanti al progetto 

Giotto  

• n. 3 hanno già iniziato un tirocinio o un contratto lavorativo con 

un'azienda esterna a Giotto. 

• n. 2 lavorano già presso una Fondazione Toscana operante 

nell'innovazione dell'artigianato 

• n. 3 inizieranno, con tutta probabilità, un tirocinio con aziende 

partecipanti a Giotto al più tardi entro gennaio 2015 

• n. 3 sono ancora in attesa di assegnazione, ma siamo ottimisti di 

poterli sistemare entro la fine del 2014.   
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I PARTECIPANTI                                  

 Possono candidarsi i laureati con età 
preferibilmente inferiore ai 30 anni,  entro i 12 
mesi dalla laurea 

 La selezione dei partecipanti è stata fatta sulla 
base del CV, di una lettera motivazionale 
prodotta dal candidato e di un colloquio 
individuale con le aziende in una delle giornate 
stabilite. 

 Sono stati selezionati 20 partecipanti alla 
formazione GIOTTO. 
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Giotto 2015 (4^ edizione) 

 

 COLLABORAZIONE CON IL PROGETTO “INNOVARTI” 

SPONSORIZZATO DALLA FONDAZIONE TEMA 

 A FINE NOVEMBRE 2014 EMESSO IL BANDO DI PARTECIPAZIONE 

PER I LAUREATI  

 GENNAIO/FEBBRAIO 2015 RECLUTAMENTE AZIENDE ADERENTI 

AL PROGETTO. 

 9 GENNAIO 2015 SCADENZA DEL BANDO PER I LAUREATI. 

 ENTRO IL 31 GENNAIO 2015, SELEZIONE DEI 25 PARTECIPANTI 

AL CORSO SUI SOFT SKILLS 

 CORSO SUI SOFT SKILLS TENUTO NELLA SECONDA PARTE DI 

FEBBRAIO. 

 DAL 1 MARZO 2015  ATTIVAZIONE DEI TIROCINI 

PROGRAMMA 
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Corso sui Soft Skills 2015 
 

data orario titolo del modulo

13/02/2015 09:00 - 13:00 Conoscenza di sé e della propria identità

14:00 - 18:00  Gestione delle emozioni e delle frustrazioni

16/02/2015 09:00 - 13:00 Tecniche di vendita e marketing di se stessi

14:00 - 16:00  TESTIMONIANZA

18/02/2015 09:00 - 13:00 Competenze relazionali generali

14:00 - 16:00  TESTIMONIANZA

20/02/2015 09:00 - 13:00 Capacità di lavorare in gruppo

14:00 - 18:00  Gestire un cambiamento, in senso ampio.

23/02/2015 09:00 - 13:00
Efficace comunicazione verbale (anche in pubblico) e per 

iscritto

14:00 - 16:00  TESTIMONIANZA

25/02/2015 09:00 - 13:00 Gestione del tempo

14:00 - 18:00  Capacità di negoziazione

27/02/2015 09:00 - 13:00
Gestione dei progetti: principali teorie e strumenti, limiti e 

nuove metodologie

14:00 - 16:00  CONSEGNA ATTESTATI E CHIUSURA CORSO

PROGRAMMA 



19 

      
 

 

 

 

 

Riferimenti 

 

 
 

Referenti nel Comitato di Coordinamento GIOTTO 
 
 

Maurizio Mastrogiovanni mmbluekite@gmail.com 
Manageritalia Firenze 
Project Leader Talenti Manageriali 
Tutor progetto Giotto 
 
 

Antonio Ficozzi                            tutorficozzi.giotto@gmail.com 
Federmanager Toscana 
Socio ProSpera 
Tutor progetto GIOTTO 


