

Pianificazione
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L’impresa
incontra la scuola

Dialogo

con l’istituto scolastico per l’individuazione delle esigenze
e selezione degli studenti più idonei alla realtà aziendale proposta
2

I progetti di avvicinamento tra scuola e mondo del lavoro
sono frutto di momenti di confronto e condivisione avviati
tra professori, dirigenti scolastici e aziende coinvolte. Questo
percorso, se ben strutturato, può rivelarsi uno strumento
davvero utile ai giovani, per progettare il proprio futuro e
prepararsi all’inserimento nel mondo del lavoro.
Per Buzzi Unicem, tutto ciò rappresenta un’opportunità per
sostenere la futura crescita professionale degli alunni
coinvolti, attraverso la predisposizione di progetti formativi
volti ad arricchire il bagaglio culturale e personale di ogni
singolo alunno, seguendo la logica dell’“imparare facendo”.
Il referente dell’istituto scolastico riceve tutte le informazioni
necessarie per valutare in anticipo la qualità del percorso
seguito dallo studente, concordando con l’Azienda i contenuti ed il format progettuale.
Ogni progetto è monitorato dal tutor aziendale assegnato al
ragazzo.
Il tutor, ha il compito di agevolare l’inserimento del giovane
studente all’interno del contesto aziendale, di assisterlo in
tutte le attività assegnate e di monitorare l’andamento del
piano formativo, nonchè di verificarne il raggiungimento
degli obiettivi.
Buzzi Unicem è convinta che la stretta collaborazione con il
mondo della scuola sia un ottimo veicolo, per superare la
tradizionale separazione tra contesto scolastico e lavorativo,
avvicinando i due contesti attraverso percorsi condivisi, che
negli anni portino a ridurre i tempi di ingresso nel mondo del
lavoro per le nuove generazioni.

High 5

Stimolare, Approfondire, Lasciare il segno.

Individuazione
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Preparazione
e firma

in azienda degli uffici competenti
a seguire gli studenti

della Convenzione
e del Progetto Formativo
Individuale a sostegno
del percorso dello studente
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Identificazione
dei tutor aziendali

Cosa accade in azienda
2
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Accoglienza dello studente in azienda

Creazione

del “Programma di esperienza”
da parte del tutor aziendale.
Questo è lo strumento utilizzato per
pianificare le attività giornaliere che
saranno svolte, nel periodo
di permanenza in Azienda,
comprese eventuali trasferte
(ove richiesto dall’attività).
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DPI

(Dispositivi
di Protezione Individuale)

assegnati in base
al ruolo svolto
3

Formazione in materia di

Sicurezza
e privacy
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Consegna
dell’

Attestato

Compilazione dei

2

Documenti finali
che sintetizzano
il percorso effettuato
e forniscono tutte
le informazioni
dell’iter intrapreso

Creazione di una

Postazione PC

Raggiungimento dei risultati
1

Consegna di eventuali

dedicata

3

Relazione

finale

