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“Studenti e manager: 
il binomio che crea 
valore”. Questo 
il titolo dell’evento 
a conclusione 
del progetto pilota   
che migliora la sinergia 
tra scuola e azienda 
grazie al supporto 
dei manager   

Eliana Sambrotta

U
N EVENTO di grande succes-

so a conclusione di un proget-

to di ancora maggiore succes-

so. Stiamo parlando dell’ini-

ziativa Food4minds, mentre 

l’evento in questione è quello 

organizzato a conclusione della fase pilota. 

Il 6 aprile a Milano, ospiti dell’istituto Carlo Porta, 

studenti, manager, docenti, aziende e partner del 

progetto si sono dati appuntamento per illustrare i 

risultati di un lavoro lungo quasi due anni scolasti-

ci, durante i quali il liceo classico Setti Carraro e 

l’istituto alberghiero Carlo Porta di Milano e l’isti-

tuto tecnico Leonardo da Vinci di Carate Brianza 

sono stati abbinati a tre aziende, rispettivamente 

Adecco, Enterprise hotel e Nadella, assistiti in questo percorso dai ma-

nager di Manageritalia. 

Food4minds infatti è il progetto, ideato e sviluppato dal Gruppo Donne 

di Manageritalia Milano, che  punta a migliorare la sinergia scuola/azien-

da, per avere domani lavoratori e cittadini più vicini a quello che mercato 

e società chiedono oggi, coinvolgendo piccole-medie imprese e scuole in 

un processo formativo continuo, congiunto e virtuoso. Il progetto prevede 

il supporto attivo dei manager di Manageritalia come indispensabile 

“collante” nello sviluppo di questa sinergia tra due mondi, quello della 

scuola e quello del lavoro, che faticano molto a dialogare tra loro. 

Il progetto
Food4minds, attraverso cui Manageritalia si fa portatrice di modalità 

innovative per affrontare un mondo del lavoro in forte evoluzione, 
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nageriale nelle aziende e fornire 

una metodologia per la mappa-

tura delle competenze; infine 

mettere l’esperienza di Manage-

ritalia e dei suoi manager al ser-

vizio di un miglior dialogo tra 

scuola e azienda.

Per raggiungere questi obiettivi è 

stato avviato nell’autunno 2015 il 

progetto pilota. La prima fase ha 

visto un assessment organizzativo 

nelle aziende che ha prodotto come 

output l’analisi delle competenze e 

una gap analysis su uno o due pro-

punta ad avvicinare la scuola 

all’azienda e indirizzare e arric-

chire la formazione scolastica con 

le competenze richieste dal mon-

do professionale. 

Gli obiettivi che il progetto si è 

posto fin da principio sono infatti 

avvicinare queste due realtà adot-

tando il modello Food4minds (il 

manager a scuola e non gli stu-

denti in azienda!); arricchire la 

formazione scolastica con com-

petenze richieste dal mondo del 

lavoro; portare più cultura ma-

Food4minds è il progetto, 
ideato e sviluppato dal 

Gruppo Donne di 
Manageritalia Milano, che  

punta a migliorare la 
sinergia scuola/azienda, per 

avere domani lavoratori e 
cittadini più vicini a quello 

che mercato e società 
chiedono oggi 
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«Il lavoro di domani 
è far fare il lavoro sporco  
ai robot, liberando 
le persone che possono 
così dedicarsi ai lavori 
creativi e innovativi»  
Thomas Bialas, futurologo

cessi/ruoli critici. Una base di par-

tenza di un processo che anche in 

futuro dovrà prevedere, da parte 

delle aziende, un continuo monito-

raggio delle competenze richieste 

dal mercato e una sinergica tra-

smissione e condivisione con le 

scuole per valutare come inserirle 

nei piani formativi.

Il progetto pilota si è poi spostato 

sulle scuole dove si è svolto a caval-

lo degli anni scolastici 2015/2016 e 

2016/2017 e ha visto i manager di 

Manageritalia fare da “ponte” tra 

aziende e studenti delle quarte e 

porto di 4PValue (per esempio 

analisi di posizioni manageriali 

specifiche, definizione di compe-

tenze necessarie, valutazione di 

eventuali gap da colmare…); 

mentre per ogni scuola se ne sono 

svolti otto, di cui tre con i manager 

dell’azienda accoppiata e cinque 

svolti grazie alla collaborazione 

con l’agenzia di selezione del per-

sonale Adecco, il consulente di 

sistemi di gestione, qualità, am-

biente e sicurezza Umberto Gela-

ti, la società di formazione e inno-

vazione digitale MasterCoder, la 

società di consulenza aziendale 

Net Working e la consulente di 

strategie digitali Francesca Par-

viero (per esempio esercizi su case 

history reali, analisi della posizio-

ne aziendale analizzata, scrivere 

un cv, sostenere un colloquio, usa-

re i social network per trovare la-

voro, coding e programmazione, 

la sicurezza sul lavoro, lo sport per 

capire l’azienda...).

I risultati
L’evento “Studenti e manager: il 

binomio che crea valore” che si è 

tenuto il 6 aprile a Milano ha vo-

luto illustrare il progetto, dai suoi 

obiettivi ai suoi risultati, fino ai 

prossimi passi da affrontare. Il 

tutto attraverso le testimonianze 

dei diretti interessati che si sono 

alternati ai microfoni: i giovani, i 

docenti, le aziende, i partner e i 

manager di Manageritalia che 

hanno reso il tutto possibile.

In particolare è emerso quanto i 

ragazzi abbiano ap-

prezzato gli incontri 

e quanto i docenti 

abbiano riconosciuto 

che il progetto ha 

portato nuove com-

petenze non presenti 

a scuola. 

Inoltre Food4minds 

si è distinto per la 

qualità delle compe-

tenze erogate rispetto 

a un affiancamento in 

azienda di pari dura-

ta (il tradizionale stage in azienda).

Le aziende invece hanno apprez-

zato l’utilità di un approccio siste-

matico all’analisi delle competenze 

e hanno chiesto di poter continuare 

il progetto offrendo stage tradizio-

nali agli studenti. Hanno anche 

constatato un contributo alla cre-

scita dei loro manager.

L’incontro “Studenti e manager: 

il binomio che crea valore” è stato 

quinte classi del liceo classico Setti 

Carraro di Milano abbinato alla 

società di selezione del personale 

Adecco, dell’istituto professionale 

alberghiero Carlo Porta di Milano 

abbinato alla catena alberghiera 

Planetaria Hotels (Enterprise hotel 

di Milano) e dell’istituto tecnico 

industriale Leonardo da Vinci di 

Carate Brianza abbinato all’azien-

da metalmeccanica Nadella.

Per ciascuna azienda si sono rea-

lizzati cinque incontri con il sup-
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occasione anche per presentare la 

ricerca “Gli studenti e il lavoro 

che cambia” svolta da AstraRi-

cerche per Manageritalia (vedi 

articolo a pagina 12) e per parlare 

con esperti delle competenze ne-

cessarie ai lavori di domani.

Tra i dati più interessanti emersi 

dalla ricerca Cosimo Finzi, diret-

tore di AstraRicerche, ha sottoli-

neato il grande pessimismo: «Tra 

i giovani c’è l’idea che il tasso di 

disoccupazione in Italia (già mol-

to alto) continuerà a peggiorare e 

soprattutto c’è l’idea che sarà 

sempre più necessario andare 

all’estero per trovare lavoro». 

Continua Finzi: «Il tema dell’e-

stero è interessante, perché da un 

lato c’è questa idea di necessità, 

ma dall’altro c’è anche una gran-

de apertura e forse la parte più 

interessante della ricerca è pro-

prio questa, che ci fa scoprire co-

me i giovani si immaginano nel 

mondo del lavoro, che cosa dav-

vero vorrebbero. Qui coesistono 

due idee diverse: da una parte la 

necessità di una tranquillità (un 

ambiente sereno, buoni rapporti 

con i colleghi…), dall’altra parte 

una buona apertura alle sfide che 

il nuovo modello di lavoro può 

portare (la rottura dei sistemi 

classici del lavoro, con orario e 

sede fissi, retribuzione anche va-

riabile…)».

Tra gli altri relatori, il futurologo 

Thomas Bialas riassume così le 

prospettive che ci attendono in 

ambito professionale: «Il lavoro di 

domani è far fare il lavoro sporco 

alle macchine, ai robot, ai compu-

ter cognitivi, liberando le persone 

che possono così dedicarsi ai lavo-
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ri creativi e innovativi, questo in 

ogni campo. Non bisogna più cer-

care il lavoro ma bisogna crearlo: 

non basta inviare dei semplici cur-

ricula, perché quello che vedo nel-

le aziende è che vengono accolti 

molto bene i giovani che propon-

gono già delle idee, dei progetti. 

Ci sono portali online dove si può 

postare un’idea per un brand che 

ci interessa e così affrontare il pri-

mo colloquio a partire non dal cv, 

ma da un progetto reale».

Interessante anche l’intervento di 

Roberto Cucumazzo di 4PValue, 

azienda partner del progetto che si 

è occupata della mappatura delle 

competenze: «Le competenze che 

oggi le aziende richiedono e che i 

giovani devono cominciare a svi-

luppare si dividono in competenze 

tecniche, strettamente correlate al-

la mansione che una persona deve 

poi svolgere in azienda, e poi c’è 

tutta una sfera di competenze com-

portamentali dove io suggerirei di 

impegnarsi e focalizzarsi perché 

riguardano per esempio come vi-

vere l’azienda, come vivere il pro-

prio lavoro, come vivere le relazio-

ni all’interno o verso il mercato». 

E ora?
A questo punto il progetto è pron-

to per diventare un’importante 

iniziativa per far dialogare scuola 

e mondo del lavoro, forte della 

sua formula innovativa che parte 

dalle competenze richieste dal 

mercato, condivise dalle aziende 

e portate in classe dai manager.

Proprio il riconoscimento di que-

sta innovatività e l’essere diverso 

e complementare allo stage e 

all’alternanza scuola-lavoro ha 

creato interesse per il progetto da 

parte delle istituzioni. Lo spiega 

bene Marisa Montegiove, re-

sponsabile di Food4minds e del 

Gruppo Donne manager e presi-

dente di Manageritalia Servizi: 

«Siamo molto soddisfatti di que-

sto progetto pilota, lo sono gli stu-

denti, i docenti, le aziende e le 

istituzioni che ci hanno seguito in 

questo percorso. È un progetto 

che vuole aiutare i due mondi a 

dialogare meglio tra loro. Siamo 

un po’ diversi rispetto all’alter-

nanza scuola-lavoro, che prevede 

I ragazzi hanno apprezzato 
gli incontri e i docenti hanno 
riconosciuto che il progetto 
ha portato competenze 
nuove non presenti a 
scuola. Inoltre Food4minds 
si è distinto per la qualità 
dell’offerta rispetto  
a un tradizionale stage 
in azienda di pari durata

DAL 2003 IO E IL MIO STAFF 
CI DEDICHIAMO AL TUO SORRISO 
E ALLA TUA SALUTE.

“ “

Giovanni Focarelli Barone Fondatore Studio Dentistico Sorriso & Salute

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un ambulatorio polispecialistico odontostomatologico all’avanguardia che opera a Monza 
dal 2003. Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, impianti 
endossei, riabilitazione protesica, radiologia endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

Il tuo tempo è prezioso.
Della procedura di rimborso 
se ne occupa lo studio.

La struttura sanitaria odontoiatrica è aperta ai pazienti 
nei seguenti giorni e orari: Lun_Mar_Mer_Giov_Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00. 

Direttore Sanitario Dott. S. Paduano 
Via Gaslini, 1 Monza Tel. 039.2022489 / 347.2298071 
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Analisi di alcune 
posizioni 
manageriali 
e delle competenze 
necessarie per 
svolgerle al meglio 
oggi e domani

Temi trattati N. incontri
 
Presentazione delle posizioni analizzate in azienda 2

Esercizi di gruppo su casi aziendali 1

Le professioni del futuro 1

Come cercare lavoro (social media, linkedin, cv, colloqui) 1 

La programmazione per stimolare il problem solving 1

La sicurezza sul lavoro 1

Lo sport per capire l’azienda 1
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che i ragazzi vadano nelle azien-

de, perché abbiamo deciso di por-

tare i manager delle aziende nelle 

scuole. Un progetto che cerca di 

preparare meglio i ragazzi ad af-

frontare il mondo del lavoro por-

tando competenze e professiona-

lità attualmente non previste dai 

programmi didattici». Continua 

Montegiove: «Le istituzioni hanno 

apprezzato molto Food4minds,  

quindi noi abbiamo deciso di met-

tere il progetto a loro disposizio-

ne. A questo proposito abbiamo 

già preso contatti con Anpal Ser-

vizi che ha previsto, per facilitare 

il dialogo tra scuola e azienda, 

l’assunzione di giovani neolaure-

ati che facciano da 

tutor in questo 

processo. Sono 

giovani che do-

vranno essere for-

mati perciò il no-

stro progetto pro-

babilmente farà 

parte di questa lo-

ro formazione in 

quanto si tratta di 

u n ’ e s p e r i e n z a 

molto pratica e già sperimentata 

sul campo».

Immediata la conferma di Paola 

Rampini, coordinamento nazio-

nale Fixo, Anpal Servizi e presen-

te all’incontro: «Esperienze come 

Food4minds saranno le principali 

che potremo veicolare nella forma-

zione di questi facilitatori nell’am-

bito del sistema dell’alternanza 

scuola-lavoro che stiamo svilup-

pando con il Miur». 
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