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43 ragazzi protagonisti di un percorso di accompagnamento e formazione personalizzati  

grazie alla partecipazione di UBS, Fondazione Sodalitas  
e AISTP (Associazione Italiana Sviluppo Trasferimento Professionalità).   

Lo scenarioLo scenarioLo scenarioLo scenario    
La distanza tra scuola e lavoro è una criticità strutturale del 
nostro Paese, che si traduce nella difficoltà del sistema edu-
cativo a formare i giovani alle competenze richieste dal mon-
do del lavoro e dell’impresa. Assolutamente necessarie quin-
di risultano in questo momento iniziative che favoriscano 
l’orientamento e l’accompagnamento dei ragazzi neodiplo-
mati e neolaureati al mondo del lavoro, che ne rafforzino le 
competenze e ne valorizzino le capacità.  

I protagonistiI protagonistiI protagonistiI protagonisti    
Insieme a Fondazione SodalitasInsieme a Fondazione SodalitasInsieme a Fondazione SodalitasInsieme a Fondazione Sodalitas    
    
UBS è un istituto fondato 150 anni fa che 
fornisce servizi finanziari e consulenza alla 
clientela privata, corporate e istituzionale. 
UBS è presente su tutte le maggiori piazze 
finanziarie internazionali e dispone di uffici in oltre 50 paesi.  
L'impegno di UBS nei confronti della comunità locale è stato mes-
so a sistema grazie ad un intenso programma di Community Af-
fairs, che l'azienda declina in modo flessibile su ogni Paese, per 
rispondere adeguatamente alle differenti esigenze delle comunità 
locali in termini di educazione - lavorando a stretto contatto con 
le scuole per innalzare il livello qualitativo dell'insegnamento e 
ampliare l'accesso all'istruzione e al lavoro - e imprenditorialità ai 
fini di una maggiore inclusione sociale soprattutto per i giovani in 
difficoltà. 
 

AISTP, l’Associazione Italiana Sviluppo Trasferi-
mento Professionalità, di cui fanno parte pro-
fessionisti provenienti da vari settori del mon-
do del lavoro che mettono gratuitamente a 
disposizione di chi ne abbia bisogno le proprie 
competenze ed esperienze. L’Associazione offre servizi di accom-
pagnamento professionale gratuito a chiunque voglia avviare una 
propria attività, migliorare la propria competitività professionale, 
intercettare le esigenze del mercato per fornire soluzioni d’inte-
resse. 
 
L’IIS Curie Sraffa è un Istituto milanese i cui indi-
rizzi - in seguito alla recente riforma scolastica 
“Amministrazione,  finanza  e  marketing”  e 
“Relazioni internazionali per il marketing” - assicu-
rano una solida preparazione nei settori tecnico-
commerciale  e  giuridico-finanziario,  rafforzata 
dallo studio delle lingue straniere. A queste si è 
sempre attribuita particolare attenzione, potenziandone la cono-
scenza attraverso la presenza di insegnanti madrelingua, l’attiva-
zione di stage e di corsi per il conseguimento delle varie certifica-
zioni linguistiche. L’Istituto vanta altresì una solida tradizione nel-
l’esperienza degli stage di lavoro estivo in azienda, cresciuta e 
consolidata all’interno del progetto “Alternanza scuola-lavoro” 
rivolta agli studenti del penultimo anno di scuola. Tale esperienza 
ha tratto, in passato, alimento e stimoli anche dalla partecipazio-
ne dell’Istituto, per quasi un decennio al CO.FOR.IN – Consorzio di 
Formazione Integrata, di cui è stato capofila. 
Inoltre, per molti anni, l’Istituto ha partecipato a progetti realizza-
ti insieme al  FORMAPER  per sviluppare nei ragazzi una mentalità 
imprenditiva e rafforzare le capacità per una formazione profes-
sionale flessibile.  
 

Il progettoIl progettoIl progettoIl progetto    
Nel mese di marzo 2012 UBS (Italia), con il supporto di Fon-
dazione Sodalitas, ha deciso di “adottare” 43 ragazzi dell’Isti-
tuto Curie - Sraffa di Milano per accompagnarli dalla 4^ alla 

5^ superiore in un percorso che consentisse loro di acquisire 
(parallelamente a quanto messo a disposizione dalla scuola) 
le competenze necessarie per entrare poi con successo nel 
mondo del lavoro. 
La formula scelta per il progetto è stata quella del Mento-

ring: i ragazzi sono stati affiancati da 13 Mentori 

(indicativamente uno ogni 3 studenti) che hanno costruito 
per ciascuno di loro un percorso personalizzato di crescita e 
responsabilizzazione, a partire dall’analisi individuale del gap 
di competenze rilevato durante il primo colloquio conosciti-
vo avvenuto in marzo. 
I professionisti che hanno ricoperto questo ruolo proveniva-
no da UBS (8), da Fondazione Sodalitas (3) e da AISTP (2). 
 
Tra marzo ed ottobre gli studenti hanno potuto inoltre: acce-
dere a un periodo di stage estivo della durata di 3 settima-

ne presso 12 aziende del territorio, incontrare in più occasio-
ni i vertici anche internazionali di UBS per ascoltare la loro 
esperienza e i loro consigli, nonchè effettuare una seconda 

simulazione di colloquio di selezione con i manager di Fon-
dazione Sodalitas, UBS e AISTP per registrare i progressi av-
venuti grazie al progetto. 
Nel mese di ottobre il percorso è proseguito permettendo 
anche ai ragazzi di frequentare un corso GIOVANI&IMPRESA 

di 32 ore e di conoscere da vicino il mondo del lavoro, attra-
verso ulteriori testimonianze e lezioni sul tema. 



Le aziende che, oltre a UBS, hanno ospitato in stage i ragazziLe aziende che, oltre a UBS, hanno ospitato in stage i ragazziLe aziende che, oltre a UBS, hanno ospitato in stage i ragazziLe aziende che, oltre a UBS, hanno ospitato in stage i ragazzi    
4 studi di commercialisti, 2 agenzie immobiliari 

1 agenzia di promozione e di distribuzione libraria 
1 studio professionale, 1 Ateneo milanese 

1 azienda distributrice di diverse marche di abbigliamento 
1 azienda di Motorsport Technology On Demand 
1 associazione di promozione turistica e culturale 

La parola agli studentiLa parola agli studentiLa parola agli studentiLa parola agli studenti    
 
Lo stage che ho provato io in uno studio di commercialisti 
è stato molto utile perchè ho avuto la possibilità di rela-
zionarmi con le altre persone e di entrare a far parte “un 
po’” nel mondo del lavoro. Io consiglio a tutti di poter 
provare sempre più esperienze, perchè grazie a queste la 
persona, lo studente riesce a capire e maturare. 
 
Prima di questo non avevo mai avuto a che fare con il 
mondo del lavoro, su come si faceva un colloquio o qual-
siasi cosa del genere, mentre ora arriviamo un po' più 
preparati rispetto a come saremmo stati senza questo 
progetto. Oltre questo ti rende anche più chiare le idee 
sul tuo futuro, sul lavoro che vuoi intraprendere o la 
scuola che vuoi fare, mentre prima era molto più nebulo-
so e poco chiaro. 
 
Questo corso è stato abbastanza utile. La parte più inte-
ressante è stata quella in cui diversi mentori ci hanno 
fatto capire meglio com'è l'ambiente di lavoro può essere 
vissuto in diversi modi ma anche capendo meglio come le 
diverse tipologie di lavoro e di capacità possono essere 
messo in atto. 

L’impattoL’impattoL’impattoL’impatto    
UBS ha “adottato” l’Istituto Curie Sraffa di Milano nel mese di marzo 2012, in collaborazione con Fondazione Sodalitas. Il 
percorso ha coinvolto 43 studenti frequentanti il penultimo anno di scuola superiore. 
Nel corso del primo anno di vita del progetto i ragazzi hanno potuto usufruire: del supporto personalizzato di 13 Mentori, 
che hanno dedicato loro circa 230 ore di formazione, incontro e confronto sui temi di più stretta attualità e utilità in ma-
teria di lavoro; dell’individuazione dei propri gap attitudinali fra progetto di vita professionale ed aspettative del mondo 
del lavoro, attraverso questionari ad hoc e simulazioni di colloqui di selezione; dell’incontro con Manager e professionisti 
internazionali, che hanno portato la propria testimonianza e condiviso con i ragazzi cosa significa essere professionisti 
anche in altri contesti; di un’esperienza di stage estivo della durata di 3 settimane presso imprese e studi individuati dal-
l’Istituto; della partecipazione ad un corso Giovani&Impresa di 32 ore, in cui il team di professionisti di Fondazione Soda-
litas ed i Manager di UBS hanno permesso ai partecipanti di approfondire temi quali la cultura del lavoro e dell’imprendi-
torialità, la CSR, l’educazione all’economia come valore sociale di sistema. La restituzione dei risultati di questa prima 

del percorso è avvenuta il 9 novembre 2012 presso l’Auditorium dell’Istituto in presenza dei ragazzi, del personale docen-
te coinvolto, dei Mentori, dei vertici di UBS e delle famiglie degli studenti, oltre ai rappresentanti di Fondazione Sodalitas 
e AISTP.  

 

L’iniziativa è proseguita anche nell’anno scolastico successivo, ed ha coinvolto 25 studenti, che sono stati suddivisi in 3 
gruppi: università, lavoro/dipendenti e indecisi. Ciascun gruppo, capitanato da 2 team leaders UBS, ha potuto assistere 
ad una presentazione tematica e a 3 racconti esperienziali di altrettanti giovani. 

L’Istituto Curie Sraffa è stato inoltre inserito dall’Università Bocconi e dall’Ufficio Scolastico Regionale all'interno del 

circuito di scuole aderenti all'iniziativa "Università Bocconi – una scelta possibile", che UBS sostiene.  

Dall’Istituto Curie Sraffa sono pervenute 10 candidature. 2 studenti hanno superato le selezioni preliminari e attuato la 
prova del test di entrata, di cui non sono ancora disponibili i risultati finali. 



I Corsi Giovani&ImpresaI Corsi Giovani&ImpresaI Corsi Giovani&ImpresaI Corsi Giovani&Impresa    
 

 

 

 
 

Giovani&Impresa (G&I) è il programma avviato da Fondazio-
ne Sodalitas nel 2000 per accompagnare i giovani nel delicato 
passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Destinatari diretti 
dell’iniziativa sono gli studenti degli istituti scolastici superiori 
e delle università, cui G&I offre gratuitamente molteplici op-
portunità formative centrate su temi quali la cultura del lavo-
ro e dell’imprenditorialità, la responsabilità sociale, l’educa-
zione all’economia come valore sociale di sistema. 
 

Nato e sviluppatosi pienamente in Lombardia, il progetto Gio-
vani&Impresa ha negli anni superato i confini regionali ed è 
approdato anche in Liguria, in Piemonte, in Veneto, nelle Mar-
che e in Campania, grazie al supporto di associazioni locali. 
Dal 2000 ad oggi Fondazione Sodalitas - nell’ambito di Giova-
ni&Impresa - ha formato oltre 25.000 studenti grazie all’ero-

gazione di più di 13.000 ore di corsi tenute da oltre 130 for-

matori esperti.  
I corsi che ogni anno vengono proposti in oltre 50 Istituti su-
periori ed Università italiani durano 12, 20 o 32 ore e sono 
organizzati da Fondazione Sodalitas in partnership con Asso-
lombarda, gli Uffici Scolastici Regionali dei territori coinvolti e 
il Politecnico di Milano, nonché in collaborazione con 27 im-
prese alla Fondazione. 

 
Queste aziende hanno partecipato al programma intervenen-
do ai corsi con i propri professionisti, aprendo le porte delle 
proprie sedi e dei propri stabilimenti alla visita dei ragazzi, 
incontrando gli studenti attraverso simulazioni di colloqui di 
selezione ed offrendo brevi periodi di stage formativo. 

“È evidente che c'è uno scollamento tra il mondo della 
scuola, il mondo della famiglia e il mondo del lavoro. Non 
ci si parla. Le esigenze dell'uno non sono le aspettative del-
l'altro. Di conseguenza più ci si parla, più si comunica, più si 
interagisce e più aiutiamo questi giovani a capire quali 
scelte devono fare. Auspicabilmente questo percorso do-
vrebbe essere fatto da qualunque scuola e magari anche 
fatto in anni prima, per permettere loro poi di accedere a 
studi universitari più mirati rispetto a quello che il mondo 
del lavoro richiede. Diversamente troveremo tanta gente in 
gambissima, competente e con 110 e lode ma che al mon-
do del lavoro non serve. Progetti di questa portata hanno 
anche questo scopo: educare i giovani non soltanto a come 
porsi nel mondo del lavoro ma a quale tipo di mercato indi-
rizzare i propri sforzi”. 

“UBS ritiene che la possibilità per i giovani di inserirsi nel 
mondo del lavoro sia fondamentale per far sentire i giova-
ni parte del mondo del lavoro stesso e parte della società 
nella quale vivono. Le aziende cosa chiedono? La forma-
zione è fondamentale, la formazione dei giovani e del per-
sonale che entra è l'elemento di vantaggio competitivo, 
l'elemento con il quale si riesce a stare sul mercato e ad 
agire bene sul mercato. Porre quindi attenzione alla parte 
di formazione e al momento, al ponte che c'è tra gli studi e 
il lavoro vuol dire creare le condizioni migliori per avere 
soddisfazione chi viene a lavorare nell'azienda che lo rice-
ve”. 



Il MentoringIl MentoringIl MentoringIl Mentoring    
“Il Mentore non è espressione di un ruolo professionale specifico, ma di una “funzione sociale” svolta di 
solito da persone che, parallelamente, conducono un’altra attività lavorativa. 
Il Mentore pertanto è quella persona che, su base volontaria ed avendo acquisito un bagaglio di esperienze 
positive che possono servire da modello o semplicemente d’aiuto ad un’altra persona bisognosa di suppor-
to, motivazione e soluzioni (Mentee), instaura con il mentee un processo di sostegno personale uno-a-uno.  
Il Mentore dunque fornisce conoscenze e competenze a chi le richiede e può essere rappresentato da un 
pensionato, da un dirigente d’azienda, da uno studente, da una casalinga, da un professore, ed operare 
quindi in contesti diversi: nella formazione, nell’impresa o in ambito sociale”. 
 
Da “Nonprofit, Mercato del Lavoro, Competenze e altre storie” (Fondazione Sodalitas – HayGroup, 2007) 

A proposito di Fondazione SodalitasA proposito di Fondazione SodalitasA proposito di Fondazione SodalitasA proposito di Fondazione Sodalitas    
 

Nata nel 1995 su iniziativa di Asso-
lombarda e un primo gruppo di 14 
imprese, oggi Fondazione Sodalitas 
aggrega oltre 90 imprese leader del 
mercato italiano, con cui sviluppa 
progetti di Sostenibilità per l’Am-
biente, il Lavoro, la Comunità, 
il Mercato. 
Le imprese aderenti a Fondazione 
Sodalitas danno lavoro a 800.000 
persone e rappresentano comples-
sivamente il 30% del PIL nazionale.    
Fondazione Sodalitas promuove inoltre lo sviluppo manageriale 
delle organizzazioni nonprofit, e lavora a fianco della scuola for-
mando ogni anno 2.000 giovani al mondo del lavoro. 
Negli anni Fondazione Sodalitas è diventata il punto di riferimen-
to in Italia per la Sostenibilità d’impresa e per lo sviluppo di 
partnership innovative tra impresa, nonprofit, scuola. 
Fondazione Sodalitas è partner per l’Italia di CSR Europe, il 
network promosso dalla Commissione Europea per diffondere la 
Sostenibilità d’impresa nel continente. 
 

Le imprese che aderiscono a Fondazione Sodalitas: 

ASSOLOMBARDA, A2A, ABB, ACCENTURE, AIR LIQUIDE ITALIA, AL-
CATEL LUCENT ITALIA, ALTRAN ITALIA, ARNOLDO MONDADORI 
EDITORE, ARTSANA, AUTOGRILL, BANCA POPOLARE DI MILANO, 
BASF, BMW FINANCIAL SERVICES, BNL, BRACCO, BUREAU VERITAS 
ITALIA, CA TECHNOLOGIES, CERTIQUALITY, CHIMAR, CMS, CONAD 
CENTRO NORD, COSTA CROCIERE, DEUTSCHE BANK, DNV BUSINESS 
ASSURANCE,  EDENRED ITALIA,  EDISON,  ENEL,  ENI,  ERNST & 
YOUNG, FEDERCASSE, FERALPI, FILCA COOPERATIVE, FONDAZIONE 
GRUPPO CREDITO VALTELLINESE, FONDAZIONE IBM ITALIA, FON-
DAZIONE JOHNSON & JOHNSON, GAM EDIT, GAS NATURAL ITALIA, 
GENERALI, GRUPPO FALCK, GRUPPO FILO DIRETTO, GRUPPO POSTE 
ITALIANE, GUCCI, HENKEL ITALIA, HOGAN LOVELLS, HOLCIM ITA-
LIA, INDESIT COMPANY, INTESA SANPAOLO, ISAGRO, ITALCEMEN-
TI, KPMG, LEROY MERLIN ITALIA, LEXMARK INTERNATIONAL, LIN-
KLATERS, L'OREAL ITALIA, MAIRE TECNIMONT, MAPEI, MELLIN, 
MONNALISA, NESTLÈ ITALIANA, NOVAMONT, NOVARTIS FARMA, 
NUTRICIA, OBIETTIVO LAVORO, PIRELLI & C., RANDSTAD ITALIA, 
ROCHE, SANDVIK, SANOFI, SAP ITALIA, SARAS, SCHINDLER, SIE-
MENS, SKY, SMA, SMEG, SNAM, SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICU-
RAZIONI, SODEXO, SOFIDEL, SOLVAY ITALIA, STMICROELECTRO-
NICS, SYNGENTA, TELECOM ITALIA, TERNA, TNT EXPRESS ITALY, 
UBI  BANCA,  UBS,  UNICREDIT  GROUP,  VODAFONE,  WELFARE 
COMPANY, WIND. 

Fondazione Sodalitas 

Via Pantano 2, 20122 Milano 
02-86460236; www.sodalitas.it 
 
Per informazioni sui progetti di Fondazione Sodalitas 

con i giovani e la scuola 
Silvia Ferrario  
silvia.ferrario@sodalitas.it  
 
Per le imprese interessate a collaborare  

con Fondazione Sodalitas: 

Francesca Delpiano  
francesca.delpiano@sodalitas.it 
 
Ufficio Stampa e Comunicazione: 

Maddalena Cassuoli  
maddalena.cassuoli@sodalitas.it  
02-86460236; 333-7376278 
  
Giorgia Vezzoli  
press.sodalitas@sodalitas.it 
335-8470167 

 
Fondazione Sodalitas è anche su Facebook e Twitter 

“Dopo aver svolto anni di attività di direzione del personale 
ricordo di aver fatto già allora molteplici colloqui di lavoro 
a tanti giovani, e lì mi rendevo conto che i loro problemi di 
ingresso nel mondo del lavoro erano sempre gli stessi: non 
di conoscenze disciplinari ma capacità relazionali. E da al-
lora mi sono proposto di aiutare i giovani a partire da que-
sto problema”. 


