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METODO FOOD4MINDS
Nuova alternanza scuola/lavoro

IL METODO FOOD4MINDS

COS’È IL METODO FOOD4MINDS
Cibo per la mente
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, coinvolgendo l’intera classe.
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OBIETTIVI
Valore reciproco e valore sociale
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.
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I CONTENUTI
Le competenze di oggi e di domani
 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-giustecompetenze
 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.
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I CONTENUTI PER GLI STUDENTI
IN CLASSE

I CONTENUTI PER GLI STUDENTI IN CLASSE
SCHEMA INCONTRI
2 ore
2 ore
3 ore
3 ore

SOFT SKILLS SPERIMENTATE
SPUNTI PROPOSTI


Le professioni del futuro



Come approcciare cv e colloqui
di selezione



Uso dei social per trovare lavoro
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Problem solving



Team working



Time management



Public speaking



Leadership

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
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