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BENVENUTI STUDENTI

• Norme di igiene
• Gestione di un ristorante
• Sicurezza alimentare

• Relazione con il cliente
• Lavoro in team
• Soddisfazione del cliente

PARTECIPANTI 2016/2017



IL PROGETTO
Benvenuti Studenti, il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro di McDonald’s Italia, mette 
a disposizione l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza a 10.000 studenti 
con l’obiettivo di sviluppare le soft skill, ovvero quelle competenze di carattere 
relazionale e di comunicazione interpersonale fondamentali per approcciare al meglio 
il mondo del lavoro a prescindere dal ruolo ricoperto.

Gli studenti vedranno quindi come si svolge l’attività di accoglienza e relazione con il 
pubblico, il tutto preceduto e alternato a momenti di formazione in aula e di training 
on the job. L’intero progetto formativo prevede la presenza costante di personale 
McDonald’s con funzione di tutor.

In particolare, i momenti di formazione si concentreranno su temi come la 
sicurezza alimentare, le relazioni con il pubblico, i processi di approvvigionamento 
e preparazione degli alimenti, i contratti di lavoro e le diverse figure professionali in 
azienda, il modello di franchising, la supply chain in ambito alimentare.

Saranno gli istituti scolastici a concordare direttamente con i ristoranti le specifiche 
modalità di implementazione del progetto, come ad esempio tempi e orari all’interno 
dell’anno scolastico.

PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA? 
Crediamo da sempre che un’esperienza di lavoro durante gli studi possa contribuire a facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro. 

Abbiamo riconosciuto nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro la precisa volontà di contribuire a facilitare il collegamento tra mondo 
della scuola e mondo del lavoro, partendo proprio dall’esperienza concreta degli studenti. Per questo motivo, McDonald’s ha deciso di 
aderire al progetto mettendosi a disposizione per ospitare in tutta Italia 10.000 giovani studenti che potranno svolgere un’esperienza 
di alternanza.

Il progetto formativo sviluppato in collaborazione tra McDonald’s e il Ministero sarà focalizzato sullo sviluppo delle soft skill, 
riconosciute oggi come uno dei gap principali che ostacolano la collocazione dei giovani nel mondo del lavoro. Queste competenze 
sono trasversali, ovvero utili all’inserimento nel mondo del lavoro al di là della professione che si intende svolgere o del percorso 
scolastico. Per questo motivo crediamo che i nostri ristoranti possano essere una buona palestra per sviluppare competenze quali 
l’attenzione al cliente, la comunicazione interpersonale, la capacità di lavorare in team e di problem solving.

“Con questo progetto confermiamo il nostro impegno nei confronti dei giovani e la 
nostra vocazione come facilitatori dell’ingresso nel mondo del lavoro. Da sempre siamo 
un punto di riferimento per i giovani come luogo per il tempo libero.È dunque naturale 
per noi aderire ad un progetto che investe nei giovani e che li aiuta ad acquisire nuove 
competenze utili a trovare il loro spazio nella società”.

Stefano Dedola - Direttore Risorse Umane

PARTECIPANTI
• 2016/2017: 10.000 studenti
• 2017/2018: 10.000 studenti
• 2018/2019: 10.000 studenti

BENVENUTI STUDENTI

REGIONI 
È prevista la realizzazione del progetto 
in tutte le regioni italiane.


