
Istruire per nutrire 
il Pianeta

Durante Expo 2015, oltre al nutrimento del corpo, 
vogliamo considerare anche quello della mente, 
la formazione e I’istruzione. Puntiamo l’atten-
zione sull’ltalia, paese avanzato ma in declino, 
perché il livello di istruzione è basso rispetto ai 
maggiori concorrenti e, in piena economia della 
conoscenza, troppi abbandonano gli studi pre-
cocemente, non li completano ad adeguati livelli, 
non apprendono quello che richiede il mercato 
o comunque non si mantengono aggiornati una 
volta entrati nel mondo del lavoro. Allora, basta 
dire che studiare non serve! Perché serve al Paese 
avere cittadini e lavoratori formati, informati e 
attivi, per rispondere alle esigenze di un’econo-
mia che voglia continuare ad avanzare di pari 
passo con la società.

ll Gruppo Donne di Manageritalia Milano pro-
pone il progetto food4minds con I’obiettivo di 
promuovere il modello di formazione oggi “indi-
spensabile”, a scuola e in azienda, per la crescita 
del Paese.

ll progetto prevede:
• un convegno, per inquadrare il tema a livello 

internazionale, proporre il punto di vista dei 
manager e discuterne con istituzioni ed esperti;

• un progetto concreto di Manageritalia, che 
vede coinvolte scuole e aziende, per dare 
corpo al necessario cambiamento.

food4minds:
formarepercrescere

L’OBIETTIVO

PROMUOVERE 
UN CAMBIAMENTO CULTURALE...

 incentrato su un nuovo modo 
di fare Formazione.

Un diverso rapporto tra scuola e lavoro 
e una vera formazione continua, 

capaci di far crescere veramente e 
dinamicamente economia e società.

L’originalità e il valore del progetto 
risiede nel portare nelle piccole e medie 

aziende alcune metodologie tipiche 
delle grandi aziende e nel coinvolgere le 
scuole a monte, cioè nella definizione dei 

programmi formativi.

UN PROGETTO INNOVATIVO

Il GRUPPO DONNE MANAGER 
di Manageritalia Milano nasce nel 1997. 

Da allora, la presenza delle donne in 
Manageritalia è stata sempre crescente e il 
Gruppo è diventato un punto di riferimento 

per la creazione di una cultura della 
valorizzazione delle diversità di genere.

il gruppo

la mission

l’idea

PROMUOVERE
il ruolo della formazione 

a scuola e in azienda
per la crescita

del Paese

GRUPPO DONNE MANAGER di
MILANO in occasione di

EXPO 2015



Nel 2015 partirà un progetto pilota, gestito da 
Manageritalia, utilizzando le proprie risorse e 
competenze manageriali. 
Successivamente I’obiettivo è allargare il progetto 
su tutta ltalia. ll programma si articola su due piani 
che procedono in parallelo: uno per le aziende e 
uno per le scuole.

AZIENDA
• Analisi competenze
• Vademecum alla Formazione
• Formazione alla gestione delle prestazioni e 

metodologia di assunzione affiancata all’inte-
razione con la scuola

 

SCUOLA
• Analisi delle necessità e interessi
• Preparazione all’interazione con le aziende
• Collaborazione assistita con le aziende

Apprendimento per migliori performance

Cluster

Processo sistematico

Sinergie/Scuole/
Az

ie
nd

e

Piccole/
Medie 

Imprese

Processo modulare

Originalità

I FATTORI DI SUCCESSO

AnAlisi
delle 

competenze

AZIENDA SCUOLA

integrAzione
scuolA-lAvoro

migliorAmenti
dei progrAmmi /

formAzione mirAtA

mAppAturA/gestione 
dei tAlenti

migliore competitività /
Assunzioni / formAzione

LE AREE DI INTERAZIONE ...LA NOSTRA SFIDA
È PREPARARE AI LAVORI DEL FUTURO!
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AZIENDA
• Competitività ed Efficienza
• Studenti preparati da inserire
• Progetto modulare

 SCUOLA
• Interscambio con il mondo del lavoro
• Studenti preparati da inserire
• Competitività della scuola
• Formazione per docenti, crediti formativi

SOCIETÀ
• Competitività del paese
• Miglioramento del PIL/BES - Benessere Eco 

Sostenibile
• Effetto sulla qualità dei cittadini

BENEFICI TEMPISTICA
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