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Alcuni commenti degli studenti :


…ho compreso maggiormente come una grande azienda si comporta nell’assunzione dei
dipendenti



mi è piaciuto perché mi sono state spiegate cose che a scuola non vengono trattate



colloqui individuale e di gruppo un ottimo modo per chi come me non li aveva mai fatti



meravigliosa interattività



ho apprezzato molto i consigli che sono stati dati per quanto riguarda il colloquio, il CV e la
comunicazione perché mi hanno arricchito molto e spero che in futuro possano tornarmi
utili per il raggiungimento dei miei obiettivi



un corso straordinario dove è emersa passione e professionalità attraverso discussioni,
insegnamenti, soluzioni e soprattutto consigli



argomenti molto interessanti e formativi, specialmente la parte dei colloqui.



per la prima volta ho avuto modo di essere educato al mondo del lavoro



persone competenti e motivate ad aiutare i giovani



in primis mi sono piaciuti i professori



ho apprezzato che il corso sia stato tenuto da professionisti che hanno portato le loro
esperienze concrete provenienti da diversi contesti. E’ stato utilissimo avere un feedback
dopo il colloquio, oltre che osservare i colloqui altrui



mi è piaciuta l’attenzione ad ascoltare l’opinione dei ragazzi anche non esperti



mi ha dato un assaggio del mondo del lavoro



i temi trattai espressi in modo chiaro



competenza e varietà delle persone che hanno parlato



è stato molto interessante avere una visione aziendale della ricerca del lavoro, dato che la
realtà universitaria non è ancora in grado di creare ponti più solidi con il lavoro



mi è piaciuto molto … che dobbiamo allenarci ad essere attori di noi stessi mi è servito per
capire su cosa lavorare. Molto utile la parte della motivazione, il CV e il colloquio.

Commenti da altre scuole
♣ ♣ ♣
Ottobre 2013 Da Prof.ssa A. Bartoletti Istituto C. Cattaneo
Buonasera. Volevo ringraziarvi ancora per l'ottimo lavoro che avete fatto anche quest'anno; in questa
settimana l'ho sentito molto perché gli studenti di entrambe le classi sono miei alunni e mi stanno molto a
cuore, pur con i numerosi loro difetti (e anche nostri come insegnanti!). Qui di seguito le riporto il parere del
Signor Della Stua, presidente del Consiglio di Istituto e padre di un alunno della 5B Geometri (che tra l'altro
ha avuto la distinzione!), nella certezza che vi possa far piacere:
Sono rimasto molto contento dell'iniziativa "Giovani ed Impresa
" un valido stage per far crescere i ragazzi,
ho chiesto a Valerio se i suoi compagni erano interessati e mi ha detto che
era piaciuto a tutti.

♣ ♣ ♣
L'evento "ScopriTalenti" è stato molto interessante da molti punti di vista:
 il primo è quello di conoscere la realtà di grandissime multinazionali, magari conosciute solo per il
nome
 il secondo è quello di fare molti colloqui in un solo pomeriggio
 il terzo è quello di fare esperienza sui colloqui, soprattutto per i neodiplomati come me
 uno dei colloqui che mi ha colpito di più è stato quello con Italcementi che ci ha fatto emergere i
punti deboli e di forza del nostro curriculum e della nostra persona
In conclusione vorrei confermare la mia idea ripetuta più volte alle vostre iniziative che ho partecipato, il
clima che si crea all'interno del gruppo è quello di una grande famiglia che si prende cura dei propri figli che
stanno crescendo. Lo stesso clima si è creato tra di noi, magari persone mai viste oppure che vengono da
fuori Milano, studi diversi. Ci siamo sentiti come fratelli e sorelle. E credo che il lavoro che fate non è solo
quello di farci crescere nel mondo del lavoro ma anche quelli di farci crescere, o meglio ricordarci, dei valori
che molti giovani e famiglie di oggi trascurano.
Grazie mille delle esperienze e dei momenti belli trascorsi insieme, sperando che ce ne saranno altri.
Simone Garisto (Studente Righi 2011-2012) , Novembre 2012

♣ ♣ ♣
Nel corso dell’attività si sono succeduti 11 esperti, che, con la loro professionalità ed esperienza, hanno
contribuito al successo dell’iniziativa; il corso, altamente qualificato e qualificante, ha permesso agli studenti,
come dagli stessi riferito, di:





Coniugare teoria e prassi
Confrontarsi con una realtà formativa esterna
Scoprire e verificare i propri interessi e le proprie attitudini
Potenziare, nei lavori di gruppo, quelle capacità relazionali che, per carattere, o per dinamiche
particolari, non vengono espresse pienamente nella regolare attività didattica
 Impegnarsi con senso di responsabilità in prima persona

 Acquisire la consapevolezza che le nozioni o i saperi acquisiti nel percorso scolastico, possono
essere applicati in contesti diversi.
Tutto ciò ha contribuito notevolmente ad aumentare l’autostima di ognuno dei partecipanti in quanto tutti si
sono sentiti “valorizzati” e mai “giudicati” ed ha costituito un’opportunità di grande valore motivazionale e
formativo.
Molto significativa la parte conclusiva di consegna degli attestati di partecipazione e di merito da parte del
Dirigente Scolastico, prof. Pietro De Luca, che ha espresso apprezzamento e piena soddisfazione nei
confronti di tutti i partecipanti
Prof.ssa L. Bruni

Istituto Professionale D. Marignoni-M.Polo Milano, Aprile 2012

♣ ♣ ♣

Vorrei ringraziare tutti voi che vi siete impegnati e messi in gioco per insegnare e far aprire gli occhi verso il
mondo del lavoro a giovani alle prime armi come noi. Abbiamo trovato molto interessante questo corso
organizzato con la scuola utilissimo per l'inserimento e la sopravvivenza nel mondo del lavoro. Speriamo che
possiate continuare a offrire questo corso ad altri giovani che verranno dopo di noi.
L. De Pellegrin
Istituto Righi , Milano Marzo 2012

♣ ♣ ♣
Il Corso AISTP e’ ormai un’aspettativa per gli studenti delle nostre classi quinte che ricevono l’informazione
tramite passaparola di anno in anno come di una opportunita’ coinvolgente ed arricchente per il loro futuro.
Il corso e’ stato molto gradito da tutti gli studenti che vi hanno preso parte e che hanno dichiarato la loro
soddisfazione.
Prof.ssa M.C. Arienti Istituto Carlo Cattaneo Milano, Gennaio 2012

♣ ♣ ♣
Desidero ringraziare l’Associazione AISTP per lo svolgimento del corso “Giovani e Impresa” ed i docenti che
hanno collaborato alla realizzazione del progetto .Gli studenti hanno manifestato grande interesse per gli
argomenti trattati e hanno apprezzato lo stile comunicativo dei relatori e la loro abilità nel trasmettere i
contenuti. E’ stata riconosciuta la validità della consegna degli attestati di frequenza e di merito relativi all’
impegno particolare e differenziato degli studenti.Le attività proposte sono state veramente dei momenti di
crescita per la formazione delle ragazze, un arricchimento delle loro conoscenze e un prezioso orientamento
alla loro futura attività lavorativa.
Prof.ssa E. Grassi Istituto M. L. King Muggiò ,Novembre 2011

♣ ♣ ♣
Gli studenti hanno partecipato con interesse alle attivita’ poste in essere; in particolare dichiarano di essersi
arricchiti nel campo della comunicazione in generale, e nel campo delle relazioni con il mondo del lavoro.
Alcuni di essi avrebbero voluto approfondire maggiormente la situazione economica attuale e le diverse
tipologie dei contratti di lavoro. Molti dichiarano di aver gradito, e di ritenere particolarmente utili, le attivita’

sul colloquio di lavoro e sul C.V.; molti hanno anche espresso il desiderio di approfondire gli argomenti
proposti e diversi avrebbero gradito di fare il corso piu’ lungo . Vi Ringraziamo anche per il forte stimolo dato
agli studenti di essere ” imprenditori di se stessi”, cercando di stimolarli ad avere un “loro progetto di vita”
per completare il loro processo di crescita e per favorire il loro ingresso nel mondo degli adulti.
Prof. F. La Teana , Prof.ssa A. Lodovici ITC Schiapparelli-Gramsci Milano Novembre2011

♣ ♣ ♣
In particolare e’ stata apprezzata la metodologia attiva delle lezioni, il lavoro di gruppo, le tecniche di
brainstorming, l’uso costante dell’osservazione attiva, lo studio dei casi e la simulazione della realta’
aziendale, alla quale si accostavano per la prima volta. Queste metodologie hanno permesso agli studenti di
valorizzare le loro capacita’ individuali e risorse di cui spesso non sono consapevoli.
Prof.ssa A. Arnone , Prof.ssa A. Bartoletti Istituto C. Cattaneo, Milano Novembre 2011

♣ ♣ ♣
Per dei giovani che si apprestano ad immettersi nel mondo del lavoro i contributi forniti sono stati preziosi
per informare, sviluppare consapevolezza e rafforzare potenzialità.La struttura del corso si è rivelata senza
dubbio efficace nella sua articolazione tra momenti teorici e pratici, nell’alternare lezioni frontali, filmati,
esercitazioni e momenti di dibattito e confronto.L’interesse maggiore da parte degli studenti è stato per la
redazione del curriculum vitae, per le simulazioni dei colloqui di selezione e la scelta del lavoro, per i temi
della motivazione, dell’assertività e dell’analisi /soluzione dei problemi.A nome di tutte le componenti
scolastiche ringraziamo l’Associazione AISTP che con professionalità ha offerto un corso in grado di
stimolare e coinvolgere i nostri studenti.
Prof.ssa F. Lodigiani , Prof. N. Messina Istituto B. Cavalieri Milano, Settembre 2011

♣ ♣ ♣
I nostri studenti sono rimasti favorevolmente impressionati dalle modalità e dai contenuti del corso da voi
proposto. Siamo tutti sicuri che di ciò avremo un ritorno p ositivo sull’insieme della nostra attività didattica
quotidiana, essendo stato il corso un momento di crescita personale oltre che professionale per i nostri
studenti.Ci auguriamo che la vostra collaborazione possa rinnovarsi negli anni a venire.
Prof. M. Devastato Istituto Zappa , Milano Ottobre 2010

♣ ♣ ♣
L’Istituto P.A.C.L.E. “Manzoni “ ha collaborato anche quest’anno con l’Associazione A.I.S.T.P. la quale,
attraverso il progetto “Giovani e Impresa”, ha fornito agli studenti delle classi quinte degli strumenti per
avvicinarsi in modo concreto alla vita d’impresa.Lo sviluppo del corso si è rivelato molto efficace nella sua
strutturazzione tra teoria e pratica, con lezioni, filmati, esercitazioni e grande attenzione al dibattito e
confronto.L’interesse degli studenti è stato in generale per tutti i temi trattati ma con particolare riguardo per
la compilazione del curriculum vitae e per le simulazioni dei colloqui di selezione.Ringraziamo i relatori di
A.I.S.T.P. che con professionalità hanno tenuto il corso sapendo stimolare e coinvolgere i nostri studenti.
Prof.ssa D. Sanavio , Prof. G. Pisauro Istituto Pacle Manzoni, Milano Febbraio 2011

♣ ♣ ♣
Il rinnovarsi della collaborazione tra la vostra Associazione ed il nostro Istituto ci ha consentito di
mantenere alta l’offerta formativa rivolta ai nostri studenti nell’ambito dell’Orientamento in uscita. Per dei
giovani che si apprestano ad immettersi nel mondo del lavoro, i contributi da voi dati sono preziosi per
informare, sviluppare consapevolezza e rafforzare potenzialità.Saremo lieti di avere la collaborazione della
vostra Associazione per il nuovo anno scolastico.
Prof. M. Zerillo Sig.ra C. Grassi Istituto Sraffa, Milano Febbraio 2010
♣ ♣ ♣
Grazie alla vostra associazione e al vostro impegno, siamo stati in grado, nell'ambito del miglioramento
dell'offerta formativa, di fornire ai nostri alunni degli strumenti per avvicinarsi in modo concreto alla vita
d'impresa. Con l'augurio che l'attività si consolidi nel tempo e che in futuro possano usufruirne un maggior
numero di studenti del nostro lstituto dell'indirizzo Geometri. I nostri alunni hanno apprezzato molto le
vostre iniziative specie nella fase finale, cioè nella preparazione dei curricula e nella simulazione del colloquio
di lavoro, nel quale hanno messo in gioco le loro potenzialità imprenditoriali.
Prof. A. Scotto,Prof. ssa F. Parrino Istituo C. Cattaneo , Milano Novembre 2009
♣ ♣ ♣
Gli argomenti trattati nel corso hanno avvicinato gli studenti a scenari economici per loro nuovi avviandoli a
riflettere sulle condizioni che favoriscono la crescita professionale.Il corso ha rappresentato anche per i
docenti che lo hanno seguito uno stimolo per sviluppare spunti tematici e didattici, in particolare hanno
destato interesse i brevi filmati utilizzati durante le presentazioni.Riteniamo che i nostri giovani abbiano
avuto un’ottima opportunità per “gettare un ponte” tra la formazione teorica e la dinamica dell’esperienza
pratica e questo grazie alla disponibilità e all’esperienza dell’equipe dei formatori.
Prof.ssa D. Bertolazzi , Prof.ssa R. Di Natale, ITIS A.Righi Corsico, Milano Ottobre 2009
♣ ♣ ♣
Il Corso Giovani & Imprese, realizzato dalla Associazione A.I.S.T.P. ha consentito agli studenti della laurea
triennale in Scienze della Comunicazione di approcciarsi al mondo del lavoro, affrontando due tematiche
fondamentali, la prima riguardante le dinamiche interne aziendali e la seconda la ricerca del posto di
lavoro.Riteniamo l’esperienza decisamente positiva, sia rispetto al bagaglio teorico-pratico consegnato agli
studenti, sia in termini personali, sotto il profilo delle relazioni positive intessute con le due Associazioni.
L’organizzazione e il successo del Corso è stato, infatti, possibile grazie anche alla disponibilità ed esperienza
dei principali referenti delle suddette Associazioni, nonché dal contributo professionale apportato da ciascun
relatore. Pertanto, si ringrazia tutti sentitamente per il successo ottenuto dal corso.
Prof.ssa V. Covelli Facoltà di Scienze politiche Universita’ Cattolica, Milano Marzo 2009
♣ ♣ ♣
Certamente, c'è da dire che le nozioni teoriche sono state molte, e sicuramente hanno fornito una buona base
intellettuale verso l'ambito organizzativo/aziendale.
C.V. Universita’ Cattolica Marzo 2009
♣ ♣ ♣

Sicuramente tra gli aspetti positivi ci metterei gli argomenti trattati davvero utili ed interessanti e i lavori di
gruppo, coinvolgenti e capaci di tenere alta la concentrazione. M.T. Universita’ Cattolica Marzo 2009
Ho trovato il corso molto interessante e molto utile riguardo ad alcuni aspetti che forse molte volte vengono
dati per scontati. Inoltre questo corso ha trattato aspetti che nel nostro corso di laurea vengono
affrontati solo marginalmente, dunque abbiamo potuto avere una visione più "economica". A.L. Universita’
Cattolica Marzo 2009
Le persone che sono venute a parlare hanno saputo trascinare tutta la classe e questo ha reso il corso ancora
più interessante. S.T. Universita’ Cattolica Marzo 2009
Il corso è stato molto interessante e utile ma avrei voluto più esercitazioni per avere un approccio pratico
maggiore. G.E. Universita’ Cattolica Marzo 2009
A mio parere il corso è stato complessivamente ben organizzato e soprattutto è stato particolarmente utile
per entrare un pò più in merito di una realtà che personalmente, ma penso un pò a tutti, era abbastanza
sconosciuta. M.S. Universita’ Cattolica Marzo 2009
Al corso darei senz’altro un giudizio positivo,perche’ erano molte le cose che ignoravo sulla complessa realtà
aziendale. M.R. Universita’ Cattolica Marzo 2009
Ho trovato il corso G&I decisamente interessante, soprattutto la parte dedicata ai colloqui di
lavoro.
A.F. Universita’ Cattolica Marzo 2009
Per quanto mi riguarda il corso è stato interessante e formativo. Ho trovato positiva la stesura del C.V.
personale e la simulazione del colloquio aziendale fatto dai diversi relatori; è stato un primo vero approccio
con il mondo lavorativo. F.A. Universita’ Cattolica Marzo 2009
In ogni caso la valutazione è decisamente poisitiva, ho ritenuto istruttivo il corso e decisamente capaci i
relatori. V.D. Universita’ Cattolica Marzo 2009

