
10:00
Sala Consiglio - Palazzo Turati
via Meravigli 9b, Milano

Martedì 4
Aprile 2017

Apertura lavori 
Federica Ortalli | Membro di Giunta Camera di Commercio di Milano

Rapporto Giovani: dati, analisi, riflessioni, proposte di intervento per 
migliorare conoscenza e capacità di azione sulla realtà giovanile 
Alessandro Rosina | Professore di Demografia Università Cattolica di Milano – Coordinatore 
“Rapporto Giovani” Istituto Toniolo

10:10

10:00

Atteggiamenti, valori, peculiarità dei giovani nei 
confronti dell’esperienza lavorativa. Gestire e 
motivare le nuove generazioni in azienda
Paolo Pulci | Docente e Responsabile Area Grandi Clienti 
Formaper 

Inserire giovani in azienda: le opportunità 

Il Registro per l’alternanza scuola – lavoro 
Matteo Pozzi | Referente InfoCamere Area Lombardia, direzione 
servizi alle Camere di Commercio

I vantaggi con l’attivazione di tirocini con 
“Garanzia Giovani” 
Silvia Barazzuoli | Responsabile di Progetto Formaper

Le agevolazioni per l’alternanza 
e l’apprendistato
Potito di Nunzio | Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro

Conclusioni

10:30

Iscriviti 
online!

Per informazioni: Ufficio Marketing Formaper | Tel. 02.8515.5344 | relazioni.esterne@formaper.it

I cambiamenti in corso, le trasformazioni della tecnologia, la digitalizzazione e la riflessione sui nuovi bisogni, 
rappresentano spunti per le aziende per ripensarsi, evolvere e ri-orientarsi al futuro. Tutto ciò può essere fatto 
anche inserendo in azienda giovani e giovanissime generazioni, variamente denominate “Twentysomething”, 
“Internet Generation”,“Millenial Generation”,“Nintendo Generation”, “Generazione Z”, ecc.). Queste però pre-
sentano atteggiamenti, comportamenti, valori e prassi nei confronti dell’esperienza lavorativa radicalmente 
diverse dalle generazioni che le hanno precedute. Quali sono i valori dei giovani? Quali atteggiamenti e com-
portamenti hanno nei confronti dell’esperienza lavorativa? Che bisogni hanno? Come relazionarsi con loro e 
gestire la loro motivazione? 
L’incontro ha l’obiettivo di introdurre alcune peculiarità delle nuove generazioni nei confronti del lavoro, for-
nire una prima sensibilizzazione alla gestione e valorizzazione dei giovani all’interno delle organizzazioni e 
presentare opportunità e vantaggi per le imprese nell’introdurre giovani in azienda.

Incontro Focus
Giovani futuro delle imprese
Come inserire e gestire le nuove generazioni nelle organizzazioni
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http://www.youcamera.it/
https://twitter.com/YouCameraMi
https://www.facebook.com/YouCamera
https://www.linkedin.com/company/milan-chamber-of-commerce?trk=biz-companies-cym
https://www.youtube.com/user/CameraCommercioMi
http://convegni.mi.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=349#evento_1155
http://convegni.mi.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=349#evento_1155

