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FOOD4MINDS
Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento



IL METODO FOOD4MINDS



KIT FOOD4MINDS

È un’esperienza sviluppata da Manageritalia che inverte il
paradigma tradizionale di stage e porta l’azienda a scuola:

 riduce l’impegno delle aziende;

 massimizza il risultato verso gli studenti;

 evita i rischi per gli studenti negli ambienti di lavoro.

È un metodo democratico per fare alternanza:

 si svolge a scuola in presenza , coinvolgendo una o più classi
e/o in remoto.

COS’È IL METODO FOOD4MINDS 
Cibo per la mente
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Favorire uno scambio virtuoso tra aziende, scuole e studenti:

 aiutare gli studenti a programmare e attuare consapevolmente il
loro futuro ingresso nel mondo del lavoro, entrando direttamente in
contatto con i manager d’azienda;

 aiutare le scuole ad ampliare il perimetro delle discipline trattate nei
programmi di studio e integrarle con quelle di maggiore attualità e
interesse nel mondo del lavoro;

 aiutare i manager e le aziende a comunicare efficacemente con gli
studenti per indirizzarli al meglio verso il mondo del lavoro e favorire
contemporaneamente lo sviluppo delle competenze nelle aziende.

OBIETTIVI
Valore reciproco e valore sociale
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 Il metodo food4minds è incentrato sull’analisi e lo sviluppo delle competenze 
necessarie per essere competitivi sul mercato.

 Si parte in azienda, dove il manager identifica alcune posizioni chiave e le 
competenze necessarie per ricoprirle oggi e domani:

 Per i manager che vogliono approfondire come svolgere un’analisi 
delle competenze, è disponibile il corso CFMT: 
http://www.cfmt.it/formazione/corso/essere-competitivi-con-le-giuste-
competenze

 Si continua a scuola, dove il manager presenta agli studenti quali 
competenze serve sviluppare per prepararsi al mondo del lavoro di oggi e di 
domani:

 Casi ed esercitazioni tratti dalla diretta esperienza dei manager, per 
capire i contenuti delle posizioni e le competenze hard e soft 
necessarie;

 Evoluzione del mondo del lavoro e strumenti di collocamento.

I CONTENUTI
Le competenze di oggi e di domani
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I CONTENUTI PER GLI STUDENTI
IN CLASSE E/O DA REMOTO



I CONTENUTI PER GLI STUDENTI IN CLASSE

KIT FOOD4MINDS

2 ore

2 ore

3 ore

3 ore

SCHEMA INCONTRI

 Problem solving

 Team working

 Time management

 Public speaking

 Leadership

SOFT SKILLS SPERIMENTATE

SPUNTI PROPOSTI

 Le professioni del futuro

 Come approcciare cv e colloqui
di selezione

 Uso dei social per trovare lavoro



I MODULI DEI CONTENUTI IN CLASSE

MODULO 1: il mercato di riferimento

MODULO 2: analisi di una specifica figura professionale

MODULO 3: analisi di un caso concreto

MODULO 4 (opzionale): l’azienda tra 10 anni

KIT FOOD4MINDS
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 Il metodo food4minds prevede dei moduli il cui contenuto dev’essere
adattato e personalizzato, in base a:

 tipo di scuola,

 esigenze specifiche degli studenti,
 esperienze del manager.

 Ogni modulo dura 2-3 ore

 E’ bene tener presente che si sta parlando a ragazzi di 16-18 anni la cui
attenzione cala progressivamente:

 contenuti chiari, termini semplici, uso di video, di domande frequenti
aiutano a mantenere i ragazzi agganciati;

 slide snelle e leggere, non dense di contenuti
 alternare la presentazione istituzionale a momenti di interazione e

“gioco”;
 Ricordarsi di fare una pausa se l’incontro dura più di 2 ore

OSSERVAZIONI GENERALI
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 Per ogni MODULO vengono presentati:

 Presentazione
 Agenda dell’incontro
 Contenuti
 Suggerimenti per i contenuti
 Materiale da preparare

SCHEMA DELLE PAGINE SEGUENTI

KIT FOOD4MINDS
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I MODULI DEI CONTENUTI

MODULO 1: il mercato di riferimento

MODULO 2: analisi di una specifica figura professionale

MODULO 3: analisi di un caso concreto

MODULO 4 (opzionale): l’azienda tra 10 anni

KIT FOOD4MINDS
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Obiettivi:
 incontro con un responsabile aziendale per una testimonianza diretta
 capire le caratteristiche dello scenario dove opera l’azienda:

1. natura del business;
2. mercato di riferimento;
3. organizzazione dell’azienda;
4. principali clienti;
5. principali concorrenti;
6. principali canali di distribuzione;
7. sfide che l’azienda si trova ad affrontare: apertura nuovi mercati, lancio

nuovo prodotto, gestione personale, cambiamento del modello
organizzativo, ecc.

Benefici per gli studenti:
 comprendere il contesto in cui si trova a operare un’azienda;
 conoscere un modello organizzativo;
 comprendere cosa si intende per “sfide di business”.

MODULO 1: IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
Presentazione
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Durata: 2 ore 

ore 10.00 - INIZIO
 Professore: presentazione obiettivi del modulo e dell’ospite
 Azienda: prima parte della presentazione dell’azienda

ore 11.00 - PAUSA

ore 11.20 - RIPRESA
 Azienda: seconda parte della presentazione dell’azienda
 10 minuti per domande e risposte

ore12.15
 Gioco
 Professore: conclusione del modulo 

MODULO 1: IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
Agenda

KIT FOOD4MINDS
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PRESENTAZIONE
 Presentarsi personalmente prima di iniziare
 Titoli e contenuti devono essere semplici e intuitivi
 Se possibile, presentare video per intervallare l’intervento

INTERAZIONE
 Ricordarsi di fare domande, coinvolgere, non deve essere un monologo

GIOCO
 Quando mancano 45 minuti alla fine della lezione, dividere la classe in 4-5 gruppi di 5

persone ciascuno

 Consegnare alle squadre un foglio con 7 domande sui contenuti appena presentati

 Dopo 20 minuti
 raccogliere i questionari;
 mostrare una slide con le risposte (preparata in precedenza);
 verificare la correttezza delle risposte;
 proclamare il gruppo vincitore.

Se possibile, distribuire gadget aziendali e chiedere ai ragazzi di fare una foto da
condividere.

MODULO 1: IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
Contenuti
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 Slide # 1 - Natura del business
Possibile titolo: Cosa facciamo? Definiamo il nostro ruolo sul mercato.

 usare solo parole chiave per spiegare il proprio business;
 raccontare la storia dell’azienda, se è particolarmente unica e significativa.

 Slide # 2 - Mercato di riferimento 
Possibile titolo:  Dove operiamo?  O dove siamo presenti?

 Slide # 3 - Organizzazione dell’azienda 
Possibile Titolo: Come siamo organizzati?

 inserire anche un organigramma. Le immagini parlano più di 1000 parole.

 Slide # 4 - Principali clienti
Possibile titolo: Chi sono i nostri clienti? 

 inserire possibilmente nomi di clienti conosciuti;
 in caso contrario, raccontare con un paio di casi chi sono e cosa fanno.

MODULO 1: IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
Suggerimenti per contenuti (1 di 2)

KIT FOOD4MINDS
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 Slide # 5 - Principali concorrenti 
Possibile titolo: chi sono i nostri principali concorrenti? Con chi competiamo sul mercato?

 inserire possibilmente nomi di aziende conosciute;
 se applicabile, parlare della concorrenza internazionale;
 mettere in rilievo punti di forza e di debolezza della propria offerta rispetto ai maggiori 

concorrenti.

 Slide # 6 - Principali canali di distribuzione
Possibile titolo: Come vendiamo? Come i nostri prodotti e/o servizi arrivano al mercato?

 se applicabile, spiegare la differenza tra distributori, rivenditori, agenti, ecc.;
 inserire se possibile un grafico che spiega il passaggio dall’azienda al cliente finale

(azienda o individuo che siano).

 Slide # 7- Sfide che l’azienda si trova ad affrontare in questo particolare momento
Possibile titolo: Le nostre sfide di oggi?

 inserire al massimo tre sfide, devono risultare chiare dai nomi, non usare termini
troppo tecnici.

MODULO 1: IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
Suggerimenti per contenuti (2 di 2)

KIT FOOD4MINDS
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 Slide per presentazione

 Video aziendale da inserire nella presentazione (se disponibile)

 7 domande (e 7 risposte) per il gioco finale

 Gadget aziendali (se disponibili)

 Materiale «snello» da lasciare ai ragazzi: brochure dell’azienda, una 
pagina con i dati/fatti più importanti dell’azienda, ecc.

MODULO 1: IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
Materiale da preparare

KIT FOOD4MINDS
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I MODULI DEI CONTENUTI

MODULO 1: il mercato di riferimento

MODULO 2: analisi di una specifica figura professionale

MODULO 3: analisi di un caso concreto

MODULO 4 (opzionale): l’azienda tra 10 anni

KIT FOOD4MINDS
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Obiettivi: 

 incontro con un responsabile aziendale per una testimonianza diretta su una specifica 
figura professionale.

L’incontro deve illustrare: 

 la descrizione dettagliata del ruolo 

 attività;
 competenze hard;
 competenze soft;

 il percorso professionale del manager che si presenta:

 le competenze acquisite a scuola e quelle acquisite successivamente;
 future evoluzioni del ruolo.

 come candidarsi a ricoprire un ruolo simile:

 cenni su come approcciare cv e colloquio;
 dove trovare offerte di lavoro e importanza del mondo online.

Benefici per gli studenti: 

 comprendere il percorso necessario per raggiungere certe posizioni;
 ottenere indicazioni su come arricchire il bagaglio di competenze fornito dalla scuola.

MODULO 2: ANALISI DI UNA SPECIFICA FIGURA PROFESSIONALE

Presentazione

KIT FOOD4MINDS
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DURATA: 2 ore 

ore 10.00 - INIZIO

 Professore: presentazione obiettivi del modulo e dell’ospite

 Manager: presentazione del suo ruolo e percorso

 Domande e risposte

ore12.00 

 Professore: conclusione del modulo

MODULO 2: ANALISI DI UNA SPECIFICA FIGURA PROFESSIONALE

Agenda

KIT FOOD4MINDS
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 Spiegare chiaramente la differenza tra competenze hard e soft

 Non essere troppo prescrittivi o eroici sul proprio percorso 
professionale

 Se possibile, farsi accompagnare da una persone delle risorse 
umane

 Stimolare domande

MODULO 2: ANALISI DI UNA SPECIFICA FIGURA PROFESSIONALE

Suggerimenti per contenuti
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I MODULI DEI CONTENUTI

MODULO 1: il mercato di riferimento

MODULO 2: analisi di una specifica figura professionale

MODULO 3: analisi di un caso concreto

MODULO 4 (opzionale): l’azienda tra 10 anni

KIT FOOD4MINDS
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 I casi aziendali sono la parte più coinvolgente del progetto, perché
sono il momento nel quale gli studenti diventano protagonisti: non
devono solo ascoltare, ma devono fare, comportandosi come se
stessero davvero lavorando in azienda, affrontando problemi e
facendo scelte.

 Il manager d’azienda illustra in classe un caso concreto che gli è
realmente accaduto, tipico del suo lavoro, spiega perché si deve
svolgere una data attività e quali problemi comporta e chiede ai
ragazzi di decidere cosa farebbero e come si organizzerebbero al
suo posto, facendoli lavorare in gruppo.

 Alla fine della simulazione, il manager analizza le soluzioni proposte
dagli studenti, gli racconta cosa è successo davvero e, soprattutto,
spiega come per risolvere il caso abbiano dovuto lavorare insieme,
gestire il tempo, prendere decisioni.

MODULO 3 - ANALISI DI UN CASO CONCRETO
Presentazione (1 di 2)

KIT FOOD4MINDS
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Format:
 proporre agli studenti un caso concreto, che il manager ha

realmente vissuto, e chiedere ai ragazzi di gestirlo con un lavoro di
gruppo.

Benefici per gli studenti:
 Approfondire i contenuti hard di alcune figure professionali;
 testare le competenze soft più richieste dal mondo del lavoro:

 problem solving

 team working

 time management

 public speaking

 leadership

MODULO 3 - ANALISI DI UN CASO CONCRETO
Presentazione (2 di 2)
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DURATA: 3 ore

MODULO 3 - ANALISI DI UN CASO CONCRETO
Agenda

KIT FOOD4MINDS
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orari durata speaker contenuti

10:00 15 min prof introduzione

10:15 15 min manager presentazione del "le regole del gioco”

10:30 15 min manager presentazione del caso

10:40 60 min studenti lavoro di gruppo

11:40 20 min PAUSA

12:00 20 min studenti presentazione dei risultati

12:20 20 min manager analisi dei risultati

12:40 15 min manager analisi di  come gli  studenti hanno gestito i l  lavoro

13:00 5 min prof conclusione



Il manager presenta le “regole del gioco”

 Spiega che questo è un esercizio di problem solving e team work
 Compone 4 squadre in modo casuale, per esempio con un'estrazione oppure

con una domanda apparentemente innocente tipo “che gusto di gelato
preferite?” Poi spiega ai ragazzi che sul lavoro capita di trovarsi fianco a fianco
con persone che non ci siamo scelti, non si può lavorare solo con gli amici

 Invita ogni gruppo a scegliersi un leader, che avrà il compito raccogliere le idee
del gruppo e presentarle poi al manager e alla classe.

 Spiega che ora verrà illustrato un caso realmente accaduto in azienda e ogni
gruppo dovrà decidere come lo avrebbe risolto. Per ogni problema possono
esserci tante diverse soluzioni possibili, non c’è una sola risposta, però le soluzioni
devono essere realistiche

 I ragazzi possono fare domande al manager prima di iniziare il lavoro, per
raccogliere tutte le informazioni necessarie a proporre una soluzione.

 Il gruppo deve rispettare i tempi e trovare una soluzione entro l’orario stabilito
 Per la presentazione finale, ogni gruppo avrà 5 minuti
 Scrive alla lavagna gli orari da rispettare

MODULO 3 - ANALISI DI UN CASO CONCRETO
Contenuti (1 di 3)
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Il manager presenta il caso

 Racconta un caso concreto realmente accaduto, spiega perché si deve
svolgere una data attività e quali problemi comporta e chiede ai ragazzi di
decidere come si organizzerebbero;

 se vuole, distribuisce una breve descrizione del caso (una – due pagine), con
alcuni vincoli (per es. numero di persone coinvolte, budget a disposizione)
oppure li scrive alla lavagna ;

 i ragazzi possono fare tutte le domande che vogliono, per capire meglio il
problema e cosa ci si aspetta da loro.

Gli studenti lavorano in gruppi

 le squadre lavorano in autonomia per risolvere il caso;
 professore e manager si limitano a una supervisione “silenziosa”, affinché tutti

i gruppi lavorino e nessuno si distragga.

MODULO 3 - ANALISI DI UN CASO CONCRETO
Contenuti (2 di 3)
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Presentazione dei risultati:

 le 4 squadre si riuniscono in plenaria ed ogni leader espone alla classe la
soluzione della propria squadra e le motivazioni della scelta;

 tempo a disposizione di ciascuna squadra 5 minuti.

Analisi dei risultati:

 Il manager decodifica il caso e le diverse soluzioni proposte dai ragazzi;
 successivamente, racconta cosa è realmente successo in azienda.

Analisi di come gli studenti hanno gestito il caso:

 Il manager chiede ai 4 gruppi il ruolo giocato da ogni membro del gruppo,
quali sono stati i maggiori problemi incontrati nella definizione del piano;

 fa le proprie considerazioni su come si sono svolti i giochi da un punto di vista
della gestione dei tempi, del coinvolgimento e ascolto delle idee di tutti o
prevaricazione da parte di alcuni, della propositività nelle varie squadre;

 illustra i concetti di teamwork, problem solving, time management,
leadership, public speaking.

MODULO 3 - ANALISI DI UN CASO CONCRETO
Contenuti (3 di 3)
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 Tipologia dei casi:
 i casi devono essere delle situazioni realmente avvenute, vissute e

gestite dal manager che li spiegherà in classe;
 i casi devono essere alla portata degli studenti, non devono richiedere

competenze troppo specifiche o avanzate

 Ecco alcuni esempi di casi che un manager potrebbe proporre:
 Il direttore di uno stabilimento produttivo può chiedere agli studenti di

organizzare il trasloco della produzione dal vecchio al nuovo
stabilimento;

 Un manager della distribuzione o del largo consumo può chiedere di
preparare il piano di lancio di un nuovo prodotto;

 il responsabile del personale di un’azienda può chiedere ai ragazzi di
preparare un piano di obiettivi e incentivi per il personale;

 il direttore di un hotel può chiedere agli studenti di preparare l’offerta
commerciale per un cliente che vuole organizzare un evento.

MODULO 3 - ANALISI DI UN CASO CONCRETO
suggerimenti per i contenuti 

KIT FOOD4MINDS
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 Slide per presentare un caso di business reale da proporre ai ragazzi; 

 Eventuale materiale per dettagliare il caso: una pagina con dei 
dati, foto, ecc.

MODULO 3 - ANALISI DI UN CASO CONCRETO
Materiale da preparare

KIT FOOD4MINDS
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I MODULI DEI CONTENUTI

MODULO 1: il mercato di riferimento

MODULO 2: analisi di una specifica figura professionale

MODULO 3: analisi di un caso concreto

MODULO 4 (opzionale): l’azienda tra 10 anni

KIT FOOD4MINDS
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Si parte dalla conclusione dei moduli precedenti, grazie ai quali gli studenti hanno potuto
sviluppare una conoscenza approfondita dell’azienda.

Format:

 proporre agli studenti di sviluppare il seguente tema “Ora ognuno di voi è
l’amministratore delegato dell’azienda. Cosa faresti per garantire tra 10 anni un futuro
di successo alla tua azienda? Cosa ti è necessario per mettere in pratica le tue idee?”;

 aiutare gli studenti a immaginare un piano di sviluppo aziendale e le risorse umane di
cui avrebbero bisogno. Alcuni spunti:

 quale prodotto/servizio l’azienda dovrebbe creare tra 10 anni;
 quali innovazione di processo;
 quali innovazioni organizzative;
 in quali nuovi mercati dovrebbe operare.

Benefici per gli studenti:

 imparare a guardare oltre l’oggi;

 imparare a pianificare;

 imparare a lavorare con risorse finite.

MODULO 4: L’AZIENDA TRA 10 ANNI
Presentazione
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DURATA: 3 ore

ore 9.00 - INIZIO
 Professore: presentazione obiettivi del modulo e dell’ospite
 Azienda: presentazione del business case e sessione di domande e risposte
 Dividere la classe in gruppi 

ore  10.45 - PAUSA

ore  11.00 - RIPRESA
 manager: a disposizione dei gruppi per rispondere e aiutare

ore  12.00
 Presentazione dei lavori
 Professore: conclusione del modulo 

ore  12.15 - CONCLUSIONE

MODULO 4: L’AZIENDA TRA 10 ANNI
Agenda
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NELLA PRIMA ORA:

 lanciare il tema, anche con il supporto di slide/video;

 chiarire ai ragazzi le regole del gioco:

 quali sono i limiti (se vi sono) per proporre una nuova idea. Ad esempio di 
budget, ad  esempio di area geografica, ecc.;

 quali sono gli output richiesti al termine di questo lavoro. Devono preparare 
un documento, una presentazione o sono liberi di scegliere come 
presentare?

 aprire una sessione di domande e risposte in modo che i ragazzi raccolgano più 
informazioni possibili per poter elaborare il proprio piano.

MODULO 4: L’AZIENDA TRA 10 ANNI
Contenuti (1 di 2)
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DOPO LA PAUSA:

 aiutare i ragazzi ad affinare l’idea da proporre, rendendosi come sempre 
disponibile a rispondere a eventuali domande e definendo come dovranno 
presentare nell’ora successiva:
 usare una parola chiave che descrive l’idea e scriverla su un post-it;
 sviluppare la descrizione dell’idea con 280 caratteri (come se fosse un tweet);
 indicare chiaramente di quali risorse hanno bisogno per sviluppare la propria 

idea.

NELLA PRESENTAZIONE:
 dare a ciascun ragazzo massimo 5 minuti per presentare la propria proposta 

seguendo le tre indicazioni + una difficoltà incontrata nella definizione dell’idea;
 far attaccare il post-it sulla lavagna;
 al termine dell’incontro tirare le fila:

 relativamente alle idee presentati
 relativamente ai problemi incontrati nel  lavoro di gruppo;
 Raccontare ai ragazzi le competenze e i lavori che stanno nascendo e che si 

pensa si svilupperanno in futuro (per es. le professioni del digitale)

MODULO 4: L’AZIENDA TRA 10 ANNI
Contenuti (2 di 2)
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 Eventuali studi su trend del mercato

 Post-it

MODULO 4: L’AZIENDA TRA 10 ANNI
Materiale da preparare
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COME ATTIVARE FOOD4MINDS
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Food4minds viene gestito attraverso la piattaforma di 
Manageritalia UN PONTE SUL FUTURO 
https://unpontesulfuturo.it

Per attivare food4minds è necessario registrarsi qui 
https://www.unpontesulfuturo.it/registrazione/registra-
utente/profilo?ruolo=referente_scuola

Una volta registrati, l’abbinamento con il manager si 
svilupperà direttamente in area riservata, con notifica 
mail di ogni avanzamento.

Per eventuali necessità: food4minds@unpontesulfuturo.it


