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• Marketing d’impresa
• Educazione finanziaria
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• Come proporsi in azienda
• Digital culture
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IL PROGETTO
Un percorso triennale per accompagnare con continuità gli studenti dei Licei e 
degli Istituti Tecnici/Professionali, nel prepararsi al mondo del lavoro, attraverso 
un’esperienza di apprendimento e sperimentazione che vuole rendere i suoi 
protagonisti, studenti, scuole e Intesa Sanpaolo, promotori e produttori di un futuro 
migliore. Un futuro fatto di lavoro, valori e valore, sviluppo personale e del paese.

Intesa Sanpaolo, come azienda ospitante, offre agli studenti un ambiente di 
riferimento in cui attivare scoperte e riflessioni in ambiente lavorativo, attraverso 
laboratori esperienziali, project work, digital culture, per: 

• diffondere l’educazione finanziaria e tradurla in comportamenti consapevoli;

• potenziare le principali Soft Skills necessarie nel presente come studenti e nel 
futuro come cittadini e protagonisti del mondo del lavoro;

• sperimentare dinamiche imprenditoriali attraverso esperienze pratiche, finalizzate 
allo sviluppo di competenze spendibili nelle future attività lavorative.

Dinamiche interattive, con dimensione competitiva e premiazione dei migliori nel 
triennio.

PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA? 
Per creare un’occasione di incontro con i giovani che sono il futuro del Paese.

Per porci delle sfide e cogliere delle opportunità di crescita, mediante la sperimentazione/adozione di nuovi linguaggi e la 
contaminazione intergenerazionale.

“Non potevamo non partecipare ad un’iniziativa come Alternanza Scuola-Lavoro, 
che ha come obiettivo lo sviluppo di competenze per la crescita del nostro Paese, 
attraverso una collaborazione tra scuole e mondo dell’impresa. Intesa Sanpaolo 
intende contribuirvi, offrendo ai ragazzi il meglio della propria esperienza su temi come 
l’educazione finanziaria, l’imprenditorialità, l’innovazione, la cultura digitale”.

Stefano Barrese - Responsabile Banca dei Territori

REGIONI 
È prevista la realizzazione del progetto 
nelle seguenti regioni/città:
• Lombardia (Milano) 
• Piemonte (Torino) 
• Toscana (Firenze) 

PARTECIPANTI
• 2016/2017: 1.000 studenti
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