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PROGETTO INAZIENDA - EDIZIONE 2020 

Dalla scuola al lavoro, nuove generazioni si orientano 

In Azienda è il progetto ideato per sostenere i giovani nell’orientamento alle scelte professionali e 

nell’ingresso del mondo del lavoro, attraverso un percorso di conoscenza e dialogo con le aziende del tessuto 

produttivo locale. Il progetto propone percorsi di orientamento alle scelte professionali di ragazze e ragazzi 

del 4° e 5° anno delle scuole superiori, a neodiplomati, laureandi o neolaureati e a disoccupati o occupati tra 

i 18 e i 29 anni. 

In Azienda permette al giovane di entrare nell’organizzazione di una piccola e media impresa per seguire da 

vicino il ciclo della produzione, scoprire le professioni necessarie e maggiormente ricercate oggi nel territorio, 

confrontarsi sulle sue competenze, dotarsi degli strumenti per la ricerca del lavoro e infine scoprire nuove 

opportunità per inserirsi in azienda. 

In Azienda è finanziato dalla Regione Veneto e promosso da una rete di 14 Comuni, Spresiano (capofila), 

Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, Morgano, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di 

Treviso, Roncade, Silea, Treviso e Villorba, con il coordinamento di La Esse. 

L’energia e le nuove competenze delle giovani generazioni si connettono con le istituzioni e i sistemi 

produttivi innovativi e in espansione, per creare conoscenza, nuove opportunità lavorative e per guardare 

con attenzione allo sviluppo locale. 

Attività proposte. Come dice il nome del progetto, con noi è possibile entrare nel cuore delle aziende, 

attraverso visite guidate direttamente dai loro responsabili. Per questa nuova edizione, oltre alle visite, è 

possibile scegliere a quale delle altre nostre attività partecipare, in modo da costruire il percorso più adatto 

alle singole esigenze. Accanto alle visite, proponiamo laboratori di orientamento al lavoro per facilitare la 

scelta professionale o scolastica e percorsi di inserimento in azienda. 

Laboratori I nostri laboratori vengono nascono con l’obiettivo di sostenere nell’analisi i giovani sia nel 

comprendere le loro competenze che nello scoprire obiettivi professionali, nuove formazioni da avviare.  Si 

tratta di percorsi formativi tarati sulle reali necessità, per accompagnare il giovane a conoscere meglio il 

mondo del lavoro ed arrivare pronto alle visite aziendali o ai contratti di inserimento. 

Visite. Queste attività permettono di valorizzare il tessuto locale produttivo, promuovendo concretamente 

tra i giovani la conoscenza del mercato. Vedere da vicino le aziende del territorio, scoprire come funziona 

l’azienda prima di inviare un curriculum, capire quali sono le competenze richieste in relazione ad obiettivi 

aziendali  e innovazioni.  Confrontarsi con imprenditori o lavoratori dell’organizzazione permette di orientarsi 

con coerenza e pertinenza verso una ricerca del lavoro efficace 

Inserimento. Il nostro progetto incontra aziende virtuose e sensibili del territorio, sempre a caccia di nuovi 

talenti, di ragazzi motivati e disposti a mettersi in gioco e di intraprendere una nuova carriera. Per questo, 

dove richiesto, abbiamo pensato di favorire il processo, incrociando le domande di lavoro con i profili dei 

partecipanti ai nostri percorsi. Tramite In Azienda è possibile attivare tirocini o favorire i primi colloqui di 

conoscenza tra aziende e giovani.  
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