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Note di presentazione
Buongiorno <click>Mi chiamo Maurizio Mastrogiovanni e sono il coordinatore per CIDA Toscana di questo progetto dal nome strano.Questo è un progetto di Alternanza Scuola Lavoro, che però con la recente legge di bilancio 2019 è stato cambiato in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) Sono un Manager in Pensione. L’ultimo mio incarico lavorativo è stato di Direttore Generale della filiale italiana di una importante società informatica Giapponese.Prima di proseguire in questa brevissima presentazione vorrei però dirvi perché, da pensionato, mi sono preso la responsabilità di gestire il progetto.Insomma chi me lo ha fatto fare.



Noi umani: gente pieni di bisogni

Relatore
Note di presentazione
Ve lo spiego con questa piramide che illustra la scala di bisogni crescenti di noi umani.Si tratta della piramide di un geniale psicologo di nome Abraham Maslow, vissuto nel secolo scorso, che ha descritto come in ogni essere umano ci sia un forte desiderio di realizzare pienamente il proprio potenziale per raggiungere la l’apice massimo della propria AUTO-REALIZZAZIONE.Questo cammino nasce nella parte bassa della piramide, e procede verso l’alto man mano che ognuno di noi realizza i propri bisogni, prima materiali e via via che si sale sempre più psicologici/esistenziali. <click>Ecco io sono convinto di posizionarmi all’apice di questa piramide perché mi sento realizzato. Infatti la mia aspirazione è quella di essere d’aiuto al prossimo. In quest’ambito io ho deciso di dedicare le mie energie ad aiutare i giovani che nel nostro paese purtroppo hanno garndi difficoltà nel tracciare il loro percorso evolutivo.Per questo io sono grato a CIDA e a Regione Toscana che mi consentono di fare questo lavoro che mi gratifica grandemente.Ho usato questo schema di Maslow anche perchè lo usiamo spesso con gli studenti per renderli consapevoli su dove si trovano loro nel processo per raggiungere l’AUTO-REALIZZAZIONE.



LE COMPETENZE
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Relatore
Note di presentazione
Prima di entrare nel vivo del progetto STALTELAV, ho bisogno di spiegarvi brevemente che per fare qualsiasi attività lavorativa, è necessario possedere delle COMPETENZE. <click>Quelle a cui la nostra società ha dedicato maggiore attenzione sono quelle che vengono definite le COMPETENZE VERTICALI.Queste sono le capacità specifiche applicabili ad un campo della conoscenza ristretto e ben individuato. Qui nella diapositiva ne abbiamo riportate alcune.Se vogliamo svolgere un qualsiasi lavoro, è necessario essere in possesso delle Competenze richieste per quel lavoro. Per esempio se vogliamo progettare una scheda elettronica, dobbiamo conoscere l’elettronica e come questa si applica alla componentistica assemblata.<click>Queste competenze sono INDISPENSABILI. INDISPENSABILI MA NON SUFFICIENTI, perché poi finisce che siamo dei geni dell’elettronica ma quando cerchiamo di relazionarci con il fornitore che ci fornisce i componenti, non siamo in grado di mantenere una relazione soddisfacente.Ecco perché sarebbe DESIDERABILE, che insieme alle COMPETENZE VERTICALI si acquisissero anche quelle TRASVERSALI (anche dette SOFT SKILLS).Ma mentre nella nostra società c’è la SCUOLA che si occupa di insegnare le competenze VERTICALI, solitamente quelle TRASVERSALI si acquisiscono tramite l’esperienza.STALTELAV vuole essere proprio quel veicolo attraverso il quale, le persone con ESPERIENZA (I MANAGER) Trasferiscono queste competenze ai giovani.



Le 10 competenze più importanti per il lavoro del futuro

• Nel 2020 •Nel 2015 
 

1. Soluzione dei Problemi complessi  1. Soluzione dei Problemi complessi 
2. Pensiero Critico  2. Coordinamento con gli Altri 
3. Creatività  3. Gestione del Personale 
4. Gestione del Personale  4. Pensiero Critico 
5. Coordinamento con gli Altri   5. Negoziazione 
6. Intelligenza Emotiva  6. Controllo di Qualità 
7. Capacità di Giudizio e di Decisione  7. Orientamento al Servizio 
8. Orientamento al Servizio  8. Capacità di Giudizio e di Decisione 
9. Negoziazione  9. Ascolto Attivo 

1O. Flessibilità Cognitiva  1O. Creatività 
 

Fonte: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Relatore
Note di presentazione
In questa diapositiva vi propongo l’autorevole opinione del World Economic Forum, che in una ricerca periodica di quali siano le COMPETENZE più richieste per i lavori del futuro, ne elenca una graduatoria, che cambia ogni 5 anni.La prima cosa che vorrei farvi notare e che sia nella graduatoria del 2015 che in quella del 2020, le COMPETENZE elencate sono prevalentemente TRASVERSALI.Questo significa che quelle VERTICALI sono inutili. No vengono solo date per scontate: Bisogna averle.La seconda cosa che vorrei farvi notare e che le COMPETENZE TRASVERSALI più utili variano nel tempo velocemente e che quindi se si desidera mantenersi aggiornati e sempre appetibili per una attività innovativa, bisogna essere disposti a percorrere una strada di formazione continua.



STALTELAV un progetto per
trasferire l’esperienza dei Manager ai giovani

 Abbiamo progettato un corso per insegnare agli studenti le Competenze 
Trasversali più utili.

 Nel Feb. 2018 abbiamo predisposto una fase sperimentale con l’ISISTL 
Russell Newton di Scandicci, che abbiamo concluso ad Ott. 2018. 

 Insieme alle strutture di ASL di alcune scuole nell’ambito fiorentino 
abbiamo tagliato su misura il corso affinché corrispondesse ai loro bisogni

 Abbiamo proposto a diverse scuole nell’area fiorentina il nostro corso.

 Abbiamo reclutato numerosi Manager competenti nelle tematiche richieste 
che prestassero la loro opera volontaria per insegnare ai giovani

 Abbiamo replicato il corso in diverse classi 3^ e 4^ di diversi licei fiorentini, 
ricevendo per l’anno scolastico 2019/2020 diverse nuove richieste.

 Stiamo adesso valutando la possibilità di esportare questa esperienza in 
altre scuole superiori della Toscana al di fuori dall’area fiorentina.

Relatore
Note di presentazione
Fatte queste doverose premesse, vi spiego adesso come è nato STALTELAV.Una volta assodato che i Manager di CIDA volevano essere utili nel trasferire le proprie esperienze ai giovani,Abbiamo …



IL CORSO

Il Marketing di se 
stessi Intelligenza emotiva People Engagement

Le regole della 
comunicazione e la 

comunicazione 
empatica

La capacità di 
risolvere i problemi 
- Problem Solving -

Il lavoro e lo spirito di 
gruppo

La Gestione del 
Cambiamento

Creatività ed 
innovazione

N. 8 Moduli Formativi di 4 ore

N. 2 Visite Aziendali di 2 ore

N. 2 Testimonianze Manageriali di 2 ore

Relatore
Note di presentazione
Nel progettare il corso, <click> abbiamo cercato di inserire gli argomenti TRASVERSALI che potessero essere più utili a dei giovani di età compresa fra i 16 e i 18 anni.Per esempio, abbiamo scelto un direttore del personale che potesse trattare l’argomento «Marketing di se stessi», ovvero la capacità degli studenti di essere consapevoli di chi sono, quali sono i loro punti di forza e di come appare la loro immagine dalla parte di un ufficio di selezione del personale.<click>Similmente abbiamo fatto per ognuno degli 8 moduli formativi.Abbiamo inserito poi due visite aziendali, nelle quali gli studenti hanno la possibilità di vedere di persona come funziona un’azienda vera.<click>Ed infine, abbiamo inserito due testimonianze di manager di successo che raccontano le loro storie, e come sono riusciti ad arrivare all’AUTO-REALIZZAZIONE. Questo perché i ragazzi imparino che il percorso verso il successo non nasce per caso, ma deve essere perseguito con tenacia e determinazione.<click>Quando presentiamo questo programma alle scuole, lo facciamo come se offrissimo un menù a la carte. Ovvero le scuole possono scegliere quali moduli inserire e quali no secondo i loro bisogni formativi.



Partecipano volontariamente a STALTELAV come 
docenti/testimoni/rappresentanti aziendali

N. 16 MANAGER

appartenenti a 5 federazioni CIDA

Relatore
Note di presentazione
Tutto questo l’abbiamo fatto reclutando n. 16 manager che lavorano in maniera del tutto volontaria.Di questi 11 sono in attività e solo 5 sono in pensione.Questi Manager appartengono a 5 federazioni confederate in CIDA.



Il futuro di STALTELAV

moltiplicare il numero dei 
Docenti, Testimoni e 

Rappresentanti Aziendali 

x
offrire un servizio più 

capillare alle scuole Toscane 



Un esempio di quello che insegniamo ai ragazzi
Sintesi del cortometraggio di animazione «il Pesce Felice» 

(titolo originale «fish90») Regista: Jay Shih

Vincitore del festival di Berlino 2007 – sezione cortometraggi 

Relatore
Note di presentazione
Concludo facendovi vedere quello che insegniamo ai ragazzi.Lo faccio proiettando una breve sintesi di un cortometraggio di animazione che ha vinto l’Orso d’Oro del Festival di Berlino nella sezione cortometraggi del 2007.<click>Dalla nostra esperienza, abbiamo imparato che nella maggior parte delle classi delle superiori, vigono le regole del branco, in cui un leader, guida la condotta degli altri componenti il gruppo. Questo è spesso frutto di sopraffazione dei ragazzi più fragili e più influenzabili.Questo filmato spiega in modo molto efficace, che sono possibili rapporti diversi nel gruppo basati su … lo capirete voi stessi guardando il filmato.<avvia filmato><click> Cerchiamo di insegnare loro le relazioni EMPATICHE
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