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I tre progetti pilota 
del percorso ideato  
dal Gruppo Donne 
Manager che punta 
ad aumentare 
la sinergia tra scuola 
e mondo del lavoro  
sono a metà strada.  
E con successo!

Eliana Sambrotta

C
I ERAVAMO la- 

sciati  a ottobre 

con una tavola ro-

tonda, un lancio 

importante, tanti 

interlocutori in-

teressati; ci ritroviamo per portarvi i primi risultati concreti.

Parliamo di food4minds, il progetto ideato dal Gruppo Donne Manager 

di Manageritalia Milano per aumentare la sinergia tra scuola e aziende e 

avere così risorse giovani in linea con le richieste del mercato, accrescen-

do l’occupabilità delle nuove generazioni e la competitività delle impre-

se. La peculiarità di questa iniziativa sta proprio nella figura del manager 

che fa da ponte tra i ragazzi e le aziende, senza contare l’ottimo riscontro 

e la collaborazione che si instaura con i docenti. 

Si è da poco chiuso, per la gioia di ogni studente, l’anno scolastico 2015-16 

e con esso anche la prima sessione di incontri organizzati nell’ambito del 

progetto e ideati appositamente per le tre classi quarte delle scuole supe-

riori pilota: il liceo classico Setti Carraro, l’istituto alberghiero Carlo 

Porta (entrambi di Milano) e l’istituto tecnico Leonardo da Vinci (di Ca-

rate Brianza). Ognuna di queste scuole ha sperimentato, a partire dallo 

scorso dicembre, un primo percorso formativo in coppia con un’azienda, 

azienda che vede al suo interno la presenza e dunque il supporto dei 

manager. Tali accoppiamenti sono naturalmente stati effettuati in manie-

ra molto oculata rispetto alle prospettive lavorative ideali delle tre scuo-

le: dunque il liceo Setti Carraro sta lavorando con Adecco, l’istituto alber-

ghiero Carlo Porta con l’hotel Enterprise di Milano - Gruppo Planetaria 

Hotels e l’istituto professionale Leonardo da Vinci con l’azienda metal-

meccanica Nadella Italia.

L’obiettivo futuro sarà la diffusione del progetto ad altre scuole della 
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di scolarità superiore e universita-

ria è la condizione necessaria, ma 

non sufficiente. E, oltre alla cresci-

ta, un elevato livello di scolarità 

incide anche su coesione ed equità: 

benessere della popolazione, qua-

lità della partecipazione sociale e 

innalzamento del capitale sociale. 

Si osserva anche che chi fa training 

on the job ha livelli di competenza 

più elevati.

Altri dati a supporto del progetto 

in essere derivano dall’indagine 

effettuata da AstraRicerche per 

Manageritalia lo scorso settembre 

su un campione di quasi 1.200 diri-

genti italiani del settore privato. I 

manager bocciano il sistema for-

mativo italiano: pensano che la 

scuola non sia meritocratica, non 

valorizzi e né metta in evidenza le 

qualità degli studenti migliori 

(68,3%). Una bocciatura che si am-

Lombardia prima e del territorio 

nazionale poi.

Qualche dato
L’idea di food4minds nasce anche 

dalla consapevolezza diffusa di 

questo gap tra formazione e mon-

do del lavoro, scuola e azienda, che 

in Italia sembra non migliorare. Ne 

danno atto anche alcune ricerche 

internazionali, come quelle pre-

sentate da Daniele Checchi, docen-

te di Economia del lavoro all’Uni-

versità Statale Milano in occasione 

del lancio del progetto, secondo cui 

la crescita economica di un paese è 

fortemente correlata al livello di 

competenze misurato su studenti e 

adulti più che al numero di quanti 

terminano gli studi superiori e uni-

versitari. In altre parole, nella for-

mazione conta più la qualità che la 

quantità, anche se un elevato tasso 

plia pensando che il 40% degli in-

tervistati nega che prepari i giovani 

in modo valido, secondo le neces-

sità del mondo del lavoro (37,1%), 

contro il 22% che lo afferma. Par-

lando invece di quello che serve al 

paese dicono che ci deve essere una 

valorizzazione della formazione 

continua durante tutta la vita del 

lavoratore (97,5%) e che ci devono 

essere più diplomati che entrano 

nel mercato del lavoro, ma poi am-

pliano la loro formazione in base 

alle necessità delle aziende e le loro 

La peculiarità di questa 
iniziativa sta proprio nella 
figura del manager che fa 

da ponte tra i ragazzi,  
 i docenti e le aziende
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I ragazzi hanno avuto 
un atteggiamento attivo 
e coinvolto. All’inizio sono 
apparsi perplessi, 
poi hanno acquisito 
interesse e sicurezza

attitudini (94,3%). Dicono con for-

za che serve più dialogo tra il mon-

do della scuola/università e il 

mondo del lavoro per seguirne 

meglio le esigenze (97,7%, ben il 

76,5% indica che è molto d’accor-

do) e maggiore qualità dei docenti, 

anche tramite nuovi criteri di sele-

zione (97,1%, con molto al 75,8%) e 

aggiornamento e qualificazione 

(97,1% con molto al 72,7%).

A che punto siamo?
Il programma si svolge su due anni 

scolastici, quindi al momento, ben-

ché con qualche differenza, possia-

mo dire di essere circa a metà per-

corso con tutte e tre le casistiche.

Nello specifico sono previsti otto 

incontri di circa due ore ciascuno 

così organizzati: tre moduli con 

l’azienda partner, un primo di pre-

sentazione dell’azienda stessa, del 

suo mercato e del suo business, un 

secondo incontro più pratico pre-

vede un’esercitazione su case hi-

story aziendali, infine l’ultimo pre-

vede l’approfondimento di una 

Per saperne di più: www.manageritalia.it >> focus >> 
progetti Manageritalia >> food4minds 

e food4minds@manageritalia.it 

Il progetto

L’obiettivo del progetto è avvicinare la scuola e il mondo del lavoro, sempre più 

competitivo, aumentare dialogo e sinergia tra questi due mondi mettendo i mana-

ger a fare da ponte. Il programma, a cui partecipa anche la società di consulenza 4PVa-

lue, si articola su due piani che procedono in sinergia, uno per le aziende e uno per le 

scuole. L’attività per le aziende prevede un assessment organizzativo che produce come 

output l’analisi delle competenze e una gap analysis su uno o due processi/ruoli critici. L’attività per le scuole parte dall’analisi 

delle competenze e dalla gap analysis svolte in azienda per definire i loro progetti formativi. Per le aziende, la gap analysis è il 

modo per analizzare le competenze richieste dal mercato, mettere a confronto una o più funzioni aziendali, sviluppare piani 

formativi interni, definire le caratteristiche dei ragazzi in stage e indirizzare la formazione dei prossimi giovani da assumere. Per 

la scuola, invece, la gap analysis dà indicazioni su come arricchire e orientare corsi e insegnamenti opzionali, scegliere le testimo-

nianze dei manager e gli stage dei ragazzi in azienda.

posizione specifica. Per esempio la 

classe dell’istituto alberghiero Car-

lo Porta ha avuto recentemente il 

piacere di incontrare il food& 

beverage manager dell’hotel En-

terprise, una figura particolare e 

ancora non molto diffusa in Italia, 

ma in espansione all’estero e nelle 

grandi catene dell’ospitalità. L’in-

contro infatti è risultato molto inte-

ressante per tutti i ragazzi che han-

no potuto soddisfare ogni curiosità 

subissando di domande il loro 

“insegnante”.

Un quarto incontro, già affrontato 

da tutti e tre gli istituti, riguarda un 

raffronto tra il mondo del lavoro e 

quello dello sport. Tenuto perso-

nalmente da Carlo Romanelli at-
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 Piccole-medie imprese

 2 anni scolastici

 4-5 giornate l’anno

 Analisi delle competenze necessarie 
per essere competitivi in una delle 
funzioni dell’azienda

 Verifica dei profili presenti in azienda 
rispetto alle competenze richieste dal 
mercato

 Piano di formazione per il personale 
presente in azienda

 Ragazzi in stage
 Possibilità di indirizzare la formazione 
scolastica dei giovani da assumere 
eventualmente in futuro

 Scuole secondarie superiori  
(licei, istituti tecnici e professionali)

 2 anni scolastici

 4-5 giornate l’anno e il periodo  
di stage/apprendistato

 Indicazioni su come orientare  
i corsi della scuola, con particolare 
riguardo per gli insegnamenti opzionali

 Testimonianze di manager a scuola
 Ottenimento di stage e apprendistati 
per gli studenti

A chi si rivolge

Durata

Impegno richiesto

Risultati
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traverso la società di consulenza e 

formazione aziendale Net Wor-

king, ha illustrato ai ragazzi nume-

rose situazioni, a loro vicine per 

passione, rivelando come dietro a 

ogni vittoria, sconfitta, allenamen-

to, fatica… si nascondano in realtà 

problematiche e soluzioni ricon-

ducibili alla vita lavorativa e vice-

versa. Un modo piacevole e anche 

divertente per portare i giovani a 

comprendere determinate dina-

miche tramite un mondo a loro 

molto vicino.  

Un altro modulo dal taglio molto 

pratico è quello che ha come obiet-

tivo l’utilizzo dei social network 

nella ricerca di un’occupazione. 

Grazie alla disponibilità di France-

sca Parviero, esperta del settore, si 

approfondisce il tema non solo del-

le offerte di lavoro online e dell’u-

tilizzo nello specifico di LinkedIn, 

social ancora poco utilizzato a 

quell’età, ma anche l’importanza 

della propria web reputation, ar-

gomento generalmente sottovalu-

tato dai giovani. I ragazzi, anche su 

suggerimento degli insegnanti, si 

sono poi tutti iscritti a LinkedIn.

Il sesto incontro, anch’esso già 

Il Gruppo Donne Manager di Manageritalia 

Milano nasce nel 1997 per promuovere la par-

tecipazione delle donne alla vita associativa e 

valorizzarne il ruolo nel tessuto sociale, politi-

co, economico e familiare del nostro Paese. Da 

allora, la presenza delle donne in Manageritalia 

è stata sempre crescente e il Gruppo è diven-

tato un punto di riferimento per la creazione di una cultura della valorizzazione 

delle diversità di genere. Per saperne di più sul Gruppo, sugli obiettivi e i successi  

http://bit.ly/gruppodonnemanager 
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svolto da tutte le classi, ha 

visto la collaborazione 

con Adecco che, oltre ad 

essere azienda in coppia con il liceo 

Setti Carraro, è anche partner 

dell’iniziativa a livello generale. La 

società di recruiting ha spiegato ai 

ragazzi come scrivere un cv, come 

sostenere un colloquio di lavoro e 

quali sono al momento le posizioni 

più richieste e quelle meno cono-

sciute del mercato.  

Gli ultimi due moduli non sono 

ancora stati affrontati da nessuna 

delle tre scuole: si tratterà di un 

corso di coding e programmazio-

ne informatica per apprendere 

competenze di logica e problem 

solving, grazie a una partnership 

con la società di formazione Ma-

ster Coder, e di un corso sulla si-

curezza sul lavoro. 

Siamo dunque al giro di boa del 

triplice progetto pilota, ma pos-

siamo serenamente trarre già 

qualche prima impressione e 

conclusione dal momento che, 

per ora, ogni partecipante ai pro-

getti si è rivelato molto soddisfat-

to. «I ragazzi in primis, natural-

mente, che lo stanno dimostran-

do con il loro atteggiamento atti-

vo e coinvolto a ogni incontro» 

commenta Marisa Montegiove, 

responsabile Gruppo Donne Ma-

nager di Milano. «All’inizio ci 

sono apparsi perplessi, ma forse 

erano solo un po’ intimiditi dalla 

presenza dei manager in classe. 

Poi hanno acquisito interesse e 

sicurezza, ben lieti di essere coin-

volti nella soluzione di problemi 

concreti proposti dai manager, 

aumentando il loro coinvolgi-

mento a ogni successivo incon-

tro, tanto da chiederci al termine 

di una lezione quando sarebbe 

stata la successiva. Anche gli in-

segnanti si sono dimostrati molto 

interessati alle nostre proposte e, 

oltre a trarre spunti per le materie 

didattiche, ci hanno confessato 

molto esplicitamente di acquisire 

loro stessi nuove informazioni 

sul mondo del lavoro. Insomma, 

una serie di nozioni assoluta-

mente estranee alla normale di-

dattica che aiutano i ragazzi a 

conoscere meglio le aziende e a 

muovere i primi passi».

Arrivederci a settembre con la se-

conda parte del progetto food-

4minds! 

Da destra e in senso orario: l’incontro 
al liceo classico Setti Carraro di Milano 
con Adecco; l’incontro all’istituto 
tecnico Leonardo da Vinci di Carate 
Brianza con Carlo Romanelli di Net 
Working; l’incontro con l’istituto 
alberghiero Carlo Porta di Milano con 
la referente del progetto Silvia Pugi.   




