
RESPONSABILITA’

ALLENAMENTO

È un progetto contro la disoccupazione giovanile ideato da Bosch Italia in collaborazione con Randstad ed altre 

imprese, enti ed istituzioni su tutto il territorio italiano.

L’obiettivo è quello di orientare i giovani al loro futuro offrendo opportunità di alternanza scuola – lavoro 

attraverso la metafora dello sport: 

Passione, Impegno, Responsabilità e soprattutto «Allenamento»
I principali valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che ci accompagnano in questa 

esperienza. 

ALLENARSI PER IL FUTURO
IMPEGNOPASSIONE 



RESPONSABILITA’
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GRECIA SPAGNA ITALIA FRANCIA REGNO UNITO GERMANIA

P
ER

C
EN

TU
A

LI

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (15- 24 anni)*

GRECIA SPAGNA ITALIA FRANCIA REGNO UNITO GERMANIA

2,5 milioni di Neet in Italia (19,9%) di cui:

In Italia sono 2,5 milioni tra i 15 e i 24 anni i ragazzi che non studiano, non lavorano, non sono in 

formazione (c.d. NEET)*2, - youth Not in Employment, Education or Training. in gran parte alimentati da 

una dispersione scolastica tra le più alte d’Europa (15%)
*Fonte: Istat 05 .2017

PERCHÉ?



COME?

ALTERNANZA

ALTERNANZA
ALENAMENTO

ORIENTAMENTO

1

Quale mestiere voglio fare da grande

Studenti delle scuole elementari, medie,

superiori e università

Corsi di orientamento della durata di 12, 16 o 20 ore per studenti dai
16 anni in su

ALTERNANZA

2

Studenti delle scuole Superiori

e Università

Stage di Orientamento e di Formazione

A Scuola di Tecnologia

Studenti degli Istituti Tecnici e Professionali
GOAL 

Gruppi di Orientamento



I NOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO



RISULTATI a.s dal 2014 al 2017

A.S. 2014/2015

A.S. 2015/2016

A.S. 2016/2017
AGGIORNAMENTO: 29 GIUGNO 2017

SCUOLE VISITATE ALLIEVI INCONTRATI TIROCINI ATTIVATI

196 39.200 175

330 66.000

340 68.000

708

1.563

866 173.200 2.446TOT.

BOSCH + 
RANDSTAD + COMPAGNI DI VIAGGIO

Dal 14 Dicembre 2014 al 29 Giugno 2017 c.cac.ca

c.ca

c.ca

c.ca

c.ca

c.ca

c.ca

c.ca

OBIETTIVI a.s. 2017/2018 fino al 31.12.2018

SCUOLE DA VISITARE:                  oltre 450
ALLIEVI DA INCONTRARE:    oltre 90.000
TIROCINI DA ATTIVARE:            oltre 1.800
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• Orientamento presso le scuole

• Tirocini, stage formativi e apprendistato

• Formazione continua, formazione tecnica e di specializzazione degli studenti e dei docenti

Favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,

promuovere la formazione e l’orientamento

PROTOCOLLI D’INTESA

OBIETTIVI

STRUMENTI

E COLLABORAZIONI



Roma,MIUR

18 ottobre 2016

E’ CAMPIONE NAZIONALE DELL’ALTERNANZA

SCUOLA-LAVORO



Valerio 

Bianchini

Paolo
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Lorenzo
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Maurizia 

Cacciatori

Sara 

Cardin
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Igor 

Cassina
Carlo 

Checchinato
Claudio 

Chiapucci
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Di Martino

Marco 
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D’Ottavio
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Daniela 
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Massaro
Carlo

Molfetta

Patrizio

Oliva

Simone 

Origone
Riccardo 

Pittis
Luigi 

Samele

Rachele

Sangiuliano

Giacomo 

Sintini
Moreno 

Torricelli

Simone 

Venier
Mara

Santangelo

I nostri EducAllenatori

Gian Maria

Gabbiani

Elisa 

Di Francisca

Mike

Maric
Debora 

Novellino

CAMPIONATI

Olimpiadi 6 5 3

Mondiali 42 29 7

Europei 40 27 19

Italiani 67 17 5



Orientare i giovani nella scelta del

percorso di formazione, offrendo loro

uno sguardo sul lungo periodo e sul

futuro professionale che ogni scelta

prospetta attraverso il coinvolgimento

delle risorse umane e play-role

orientativi.

ORIENTAMENTO



L’alternanza permette di acquisire una diretta

esperienza di confronto col mondo professionale,

grazie a eventi di orientamento e

tirocini formativi che consentono

un contatto diretto con il mondo del lavoro.

ALTERNANZA



L’alternanza permette di acquisire una diretta

esperienza di confronto col mondo

professionale,

grazie a eventi di orientamento e

tirocini formativi che consentono

un contatto diretto con il mondo del lavoro.

ALTERNANZA
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«Il Gong della campanella: 
Andiamo a vincere!»
IIS Galileo Galilei (Milano)

«Progetto Ulisse»
Università Statale (Milano)

«Progetto Scuola Duale»
IIS Galileo Galilei (Milano)

«ITS per Bosch»
ITS Cuccovillo (Bari)
ITS Lombardia Meccatronica (Sesto S.G.-MI)

«Allenarsi per il Futuro –
Difesa Personale»
Liceo Falcone Borsellino (Arese-MI)
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PROGETTI SPECIALI

«Allenarsi per il Futuro per il 
Centro Italia»
• Orientamento e alternanza 

negliIstituti delle zone colpite dal 
Terremoto del Centro Italia

• Attività per la ricostruzione delle 
zone colpite dal sisma

• Costruzione Playground

«Progetto Public Speaking»
Liceo Falcone Borsellino (Arese-MI)

Scuola Impresa & Train the Trainer



Olimpiadi dei mestieri
Randstad, Confindustria Toscana Nord, Tiger 
Flex SpA e Paolo Gozzo SpA.:  attività di 
alternanza scuola lavoro per la creazione e 
per la relativa campagna di promozione di due 
paia di scarpe per due campioni sportivi

PROGETTI SPECIALI

Deploy your talents
Randstad, project leader europeo, del progetto 
strutturato per rilanciare gli studi delle discipline 
tecnico-scientifiche e superare gli stereotipi di 
genere che le caratterizzano.

Talent Innovation
Progetto ideato, condiviso e progettato con le aziende 
del gruppo Eu.Genio e gli istituti di Mantova per a

attività di orientamento finalizzate                
alla promozione del talento

Parto da B…Biella!
Percorso triennale volto alla crescita della 
coscienza dei giovani sul territorio biellese, con 
l’obiettivo di facilitarne il successivo inserimento 
lavorativo.

Randstad Without Borders

Progetto volto all’inserimento professionale degli 
stranieri al fine di partecipare ad una sana crescita 
del mercato del lavoro italiano, applicando la 
nostra visione «Shaping the world of work»

Randstad Mobility Point 
Iniziativa speciale, dedicata 
ai candidati e ai lavoratori 
delle zone terremotate.

ITS Tech Talent Factory

Percorso biennale post 
diploma per la formazione di 
«tecnici superiori per i 
metodi e le tecnologie per 

lo sviluppo di sistemi software»
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#ANDIAMOAVINCERE 



SELFONE #ANDIAMOAVINCERE
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ENTRA NEL VIVO DELLA NOSTRA REALTA’


