UNA RARA OPPORTUNITÀ PER GIOVANI LAUREATI

GI

T TO

GIOVANI TA L E N T I TOSCANI

FEDERMANAGER TOSCANA
MANAGERITALIA TOSCANA
CONFINDUSTRIA FIRENZE
UN TEAM DI DIRIGENTI VOLONTARI A SUPPORTO
DEI GIOVANI TALENTI TOSCANI

CHI SIAMO
FEDERMANAGER TOSCANA

Federmanager Toscana è l’Associazione che rappresenta
1.700 manager dell’industria in Toscana.
Costituisce un punto di riferimento e aggregazione del mondo
delle alte professionalità operanti nelle aziende del territorio,
rivolgendosi a tutti coloro che desiderano crescere e sentirsi
protagonisti del proprio percorso professionale.
Per questo è un network d’eccellenza, una vera e propria
business community di decision maker, ricca di competenze
ed esperienze di valore.

MANAGERITALIA TOSCANA

Manageritalia Toscana è l’organismo che rappresenta 1004
manager del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario
avanzato nel territorio.
Un ruolo che presuppone un impegno a tutto campo, in grado
di garantire al dirigente un programma completo di iniziative
e di servizi mirati per la tutela e la valorizzazione della
professionalità e del ruolo.

CONFINDUSTRIA FIRENZE
rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi della
confronti delle parti sociali e delle istituzioni, tutta l’industria
presente sul territorio in modo trasversale tenendo conto dei
diversi settori merceologici di operatività delle aziende.
Fornisce servizi di informazione, orientamento, assistenza e
consulenza ai propri associati. Nell'ambito della formazione

I NOSTRI NUMERI
8 ANNI

Di collaborazione con le principali università toscane e aziende
del territorio.

200 NEOLAUREATI

Il numero di studenti neolaureati selezionati che hanno allenato
le competenze trasversali.

120 AZIENDE

Il numero delle organizzazioni che hanno partecipato attivamente
al progetto.

GI
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GIOVANI TA L E N T I TOSCANI

GIOVANI TA L E N T I TOSCANI
COME LO FACCIAMO

Raccogliendo, in partnership con le principali Università Toscane,
qualificate candidature di laureati magistrali in varie discipline
Selezionando tramite colloqui individuali i talenti più
interessanti e motivati
Formandoli con un serrato corso basato su dieci moduli relativi
alle competenze trasversali
Dando loro l’opportunità di incontrare a termine corso in due
giornate i profili più adatti alle esigenze aziendali

LE AZIENDE AL CENTRO

Agevolazione del processo di selezione di giovani tirocinanti
Formazione di giovani talenti sulle competenze trasversali
Opportunità di incontro tra domanda ed offerta in uno
spazio riservato
Un progetto gratuito promosso da Federmanager Toscana e
Manageritalia Toscana con il contributo di Confindustria Firenze
per il territorio toscano

COSA POSSIAMO FARE PER TE AZIENDA

Intercettare, selezionare e formare 25 giovani talenti neolaureati
magistrali
Darti l’opportunità di incontrare, conoscere e valutare in due
efficaci giornate di matching candidati/aziende
Assisterti nella scelta dei giusti talenti per le tue necessità.

GIOTTO 2019:
COSA CI ASPETTIAMO E QUAL’È
IL TUO RUOLO?

STEP 1
Adesione
al Progetto
Marzo

STEP 2
L’azienda si
racconta
Aprile

STEP 3
Le aziende incontrano
i laureati
Maggio
STEP 4
Tirocinio

UN PROGETTO IN CRESCITA:
Aumentare il numero di talenti formati
Accrescere il numero di aziende aderenti
Migliorare il match tra competenze dei candidati e necessità aziendali

I RESPONSABILI DEL PROGETTO:
ANNA MARIA FANTAPPIÉ
mail: fantappie@dirigentitoscana.com
MAURIZIO MASTROGIOVANNI
mail: maurizio.mastrogiovanni@manageritalia.it

