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GIOvani Talenti TOscani 

Un Progetto per : 

GIOTTO 
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L’idea 

     Il progetto nasce nel 2011 in collaborazione con l’associazione ProSpera 
(PROgetto SPERAnza),  con cui  Federmanager condivide l’obbiettivo di  far 
crescere nel Paese una classe dirigente formata con i valori dell’impegno 
responsabile, della trasparenza e dell’onestà intellettuale. 
 

      Nel 2013 entra come partner di progetto anche ManagerItalia Firenze 
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Lo scopo 

Mettere a disposizione le ESPERIENZE  e le COMPETENZE di managers e 
professionisti,  per PROMUOVERE e FACILITARE l’incontro tra le nuove 
energie costituite da GIOVANI laureati/laureandi e il mondo delle IMPRESE, 
integrando il più possibile la preparazione universitaria con competenze 
necessarie alle imprese stesse.  
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L’attuazione 

     Nel 2011: 
1. Analisi dell’offerta di competenze     
2. Analisi delle aspettative delle imprese, con definizione e messa a punto 

delle lacune     
3. Selezione dei possibili percorsi formativi  
Nel 2012 : 
1. Messa a punto del piano di formazione 
2. Attuazione di una sperimentazione su Firenze in collaborazione con 

l’ateneo fiorentino, con la partecipazione di 13 neolaureati 
A partire dal 2013: 
1. Edizione annuale con circa 25 neolaureati 
2. Formazione di almeno 40h sulle soft skills con consegna di attestato 

finale 
3. Offerta di stage semestrale da parte delle aziende aderenti 

La realizzazione del progetto Giotto si è compiuta con step successivi a partire dal 2011 
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L’edizione annuale  

 SELEZIONE di giovani laureati a seconda 
delle necessità delle imprese che 
partecipano al progetto 

 
 FORMAZIONE sulle Competenze Trasversali  

di seguito alcuni esempi: 
o capacità di lavorare in gruppo 
o gestione dei progetti e del tempo 
o comunicazione efficace 
o coerenza etica e conoscenza dell'uomo 
o leadership e competenze relazionali generali. 

AREE FORMATIVE RICHIESTE 
 Economia e Management 
 Comunicazione e marketing 
 Ingegneria 
 Giurisprudenza  
 Scienze Matematiche e Fisiche 
 Lingue 

 Completamento della formazione in azienda, tramite stage semestrali 
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Il gruppo di progetto 

E’ formato da volontari, associati a Federmanager  ed a 
Manageritalia, con i seguenti ruoli: 

 Coordinatore di progetto   

 Selezionatori/tutors   

 Formatori      

Il gruppo segue l’intero percorso del progetto, dall’emissione del bando 
annuale, fino alla conclusione degli stages, con un  servizio di tutoring  
continuo dei partecipanti, che spesso si protrae oltre la fine del progetto. 
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I candidati 

 Possono candidarsi laureati con età preferibilmente  inferiore ai 30 anni,  
obbligatoriamente entro i 12 mesi dalla laurea 

 La selezione dei partecipanti è fatta sulla base del CV, di una lettera 
motivazionale prodotta dal candidato e di un colloquio individuale con i 
selezionatori del gruppo di progetto, i quali tengono in conto anche le 
richieste delle aziende aderenti, in termini di stages offerti  

 Per ogni edizione viene selezionato per la formazione un gruppo di circa 25  
partecipanti 
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La formazione 

 La formazione comprende lezioni in aula, esercitazioni, testimonianze, per un 
minimo di 40 h, oltre alle presentazioni delle aziende partecipanti. Al 
termine si svolge la giornata di colloqui fra laureati e aziende 

 A chi completa la formazione viene rilasciato l’attestato di partecipazione 

 A seguire lo stage semestrale 
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Qualche statistica 

   Si sono candidati 315 neolaureati, in gran parte dell’ateneo fiorentino 
   Hanno partecipato alla formazione complessivamente 113 giovani 
   Sono state svolte 260 ore fra lezioni in aula esercitazioni e 

testimonianze  da aziende 
   Hanno aderito una media di 20 aziende per anno, con offerta  di stages 

a circa l’80% dei partecipanti 
   Il 70% dei tirocini, sono stati convertiti in contratti di lavoro 
 

Nelle varie edizioni di Giotto:   


