
PROGETTI SODALITAS PER I GIOVANI

Corsi e attività per:
ü Lo sviluppo delle competenze trasversali
ü L’orientamento professionale
ü Lo sviluppo dell’imprenditorialità
ü L’occupabilità
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I corsi Giovani & Impresa

La Missione
La dice il nome stesso dei nostri corsi: Giovani & Impresa. Ovvero
collegare al meglio Giovani e Mondo del Lavoro, obiettivo tuttora
assolutamente attuale anche a distanza di 20 anni dall’inizio della
nostra attività che ha visto coinvolti più di 100.000 studenti.

La Visione
La seconda parola, Impresa, in aggiunta ai comuni ma non distintivi
argomenti PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e
l’orientamento), identifica il valore aggiunto dell’offerta formativa
di Sodalitas. La nostra originalità è la prossimità e la conoscenza
del mondo sia della scuola che dell’impresa.



I Corsi Giovani & Impresa: gli obiettivi
Lo scopo è quello di preparare al meglio gli studenti a capire ed entrare nel
mondo del lavoro, con cognizione di causa ed in modo razionale, nel quale la
conoscenza delle tradizionali competenze trasversali è necessaria ma non
sufficiente.

Per ottenere il più proficuo inserimento in un mondo che ha valori e
riferimenti molto diversi da quelli a cui gli allievi sono stati abituati durante gli
anni di studio, è essenziale provvedere all’insegnamento di altre conoscenze,
anch’esse trasversali perché presenti in tutte le attività lavorative.

La specificità della nostra offerta formativa si concentra sugli argomenti e gli
aspetti che più di tutti differenziano il mondo della scuola da quello del lavoro,
quali la comprensione di come e dove si crea la ricchezza (materiale e non) e
l’importanza dei risultati, che devono essere misurabili, ma anche la
responsabilità sociale e la sostenibilità.



I  corsi Giovani & Impresa
Le lezioni ed i contenuti

1. Uno sguardo al futuro e al contesto socio economico
2. Il lavoro come soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita
3. L’orientamento ai risultati
4. Capire le nostre motivazioni e che cosa è l’intelligenza emotiva
5. Una guida alla comunicazione assertiva
6. Come si lavora in una squadra efficiente
7. Come si analizzano e risolvono i problemi
8. Agenda 2030: Sostenibilità e Responsabilità sociale, aspetti  essenziali per il 

futuro
9. Come essere protagonisti del proprio futuro
10. Essere imprenditori di se stessi
11. Il mondo del lavoro e le sue regole fondamentali
12. Come affrontare i colloqui di lavoro, sia individuali che collettivi
13. Testimonianze di imprenditori,  professionisti ed agenzie di ricerca del 

personale.



I corsi Giovani & Impresa
Le durate
“in presenza”: hanno durata di 12, 15, 20, 25, 32 ore.
Per privilegiare una trattazione esaustiva non tutti gli argomenti sono presenti nei corsi più brevi.
“in remoto”: hanno durata di 12 ore
Seppure trattati in modo più conciso, comprendo tutti gli argomenti fondamentali

Il metodo
Sono privilegiate discussioni, interazioni e attività di gruppo. Ogni argomento ne
prevede almeno una.
La parte frontale delle lezioni è ridotta al minimo per dare spazio alla
sperimentazione degli strumenti necessari alla comprensione delle attività.

I docenti
Sono in prevalenza ex dirigenti di azienda con una lunga esperienza d’impresa.



I  corsi Giovani & Impresa:  il Network Nazionale
I corsi G&I, con convenzione specifica, sono somministrati sul territorio nazionale anche dalle seguenti 
organizzazioni:
• Lombardia: A.I.S.T.P.( Milano); Brianza Solidale (Monza); VISES (Milano); Sviluppo non Profit (Lecco); 

GIRS (Lecco); Merlino (Sondrio) 

• Piemonte: VSP (Torino)

• Veneto: Altra impresa (Vicenza)

• Friuli-Venezia Giulia: Ingegneri Senza Frontiere (Trieste)

• Emilia-Romagna: Manager Volontari per la Formazione (Parma)

• Liguria: Seniores Italia (Genova)

• Toscana: Federmanager (Firenze)

• Lazio: Seniores Italia (Roma)

• Campania, Abruzzo, Molise,Calabria, Basilicta: IGS (Napoli)

• Sardegna: Federmanager (Cagliari)

• Sicilia: Centro Studi e Ricerche CSR (Palermo)



I  corsi Giovani & Impresa – alcuni commenti di partecipanti
Dottoranda in chimica industriale – Università Statale di Milano
Questo corso mi è sembrato molto interessante sotto molti punti di vista e credo che sia molto utile da seguire per un
Dottorando che presto dovrà confrontarsi con il mondo del lavoro. In generale, il corso mi ha dato modo di confrontarmi
con i punti di vista altrui e comprendere l’importanza delle attività di gruppo e soprattutto dell’influenza che un singolo
parere può avere su tutti. Inoltre, ho potuto anche riflettere su concetti (quali ad esempio assertività, valore, ecc.) con i
quali ci confrontiamo tutti i giorni, ma sui quali non ci soffermiamo mai a pensare. ………Sicuramente cercherò di attuare
tutti suggerimenti forniti nelle esperienze future.

Diplomando in Lingue e letteratura straniera – Liceo Omodeo Mortara
Gli incontri con la fondazione Sodalitas sono stati molto interessanti sotto tutti i punti di vista, mi dispiace soltanto che
abbiamo fatto poche ore, perché secondo me gli argomenti di cui abbiamo trattato possono essere approfonditi.
Nel complesso posso dire che tutti questi incontri mi sono serviti tantissimo per le mie scelte future: dall’università al posto
di lavoro, come lavorare in gruppo partecipando ma allo stesso tempo rispettare le opinioni delle altre persone (sono stati
molto utili gli esercizi svolti), molto importante anche come riconoscere e risolvere un problema (purtroppo al giorno d’oggi
le persone non li affrontano). Infine posso dire che cambierà il mio approccio verso il prossimo, ho capito meglio
l’importanza dell’ascolto e del rispetto verso gli altri.

Dirigente scolastica
………la modalità dell'incontro da remoto non ha tolto nulla al valore dell'esperienza formativa offerta agli Studenti ……..…..
a conclusione del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, testimonia la validità della proposta, l'efficacia
del metodo e l'adeguatezza dei contenuti veicolati……. Ringrazio vivamente per il contributo offerto da Sodalitas, anche in
questo anno faticoso e inedito, …… ben sapendo che il lavoro della Scuola, pur attento ed esperto in campo educativo e
curricolare, da solo non basta a promuovere negli Studenti le strategie operative necessarie al loro inserimento nel mondo
adulto. Ho apprezzato in modo particolare il riscontro positivo degli Alunni sulle attività legate ai temi della comunicazione
e del lavoro di gruppo……
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