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Lettera del Presidente
Siamo nel cambiamento di un’epoca. 

Le imprese faticano e cercano nuovi spazi e nuovi approcci al mercato. 

La formazione è chiamata a dare risposte sempre più pragmatiche e utili alle 
aziende. Con creatività, innovazione e, soprattutto, in partnership.

Possono, impresa e formazione professionale, chiudere o ri-chiudere quella 
cerniera che tempo fa è stata aperta, generando una divaricazione di percorsi, 
interessi, vedute tra i soggetti dediti alla formazione di giovani e adulti e i 
soggetti chiamati a sviluppare l’attività economica?

In Galdus è possibile: lo crediamo fermamente e lo abbiamo sperimentato. 

La partnership impresa-formazione o lavoro-educazione genera novità, volontà 
di sperimentazione e di percorrere sentieri personalizzati innovativi. Una bella 
novità per Galdus è stata una parziale inversione di tendenza: alcune imprese 
hanno cominciato a cercarci, chiedere se potevamo costruire percorsi condivisi 
di formazione, riqualificazione, inserimento lavorativo. Questo ha reso a tutti 
evidente che la relazione è possibile. 

Quando entrambi i soggetti concordano che passione e curiosità, energia e idee 
sono le premesse per qualsiasi cambiamento, accadono delle “cose” straordinarie. 

Nel 2014 abbiamo posto le premesse per avviare una Fondazione di 
partecipazione che si affiancherà a Galdus; sarà un punto nel quale scuola, 
formazione e imprese si confronteranno, costruiranno progetti comuni, daranno 
avvio a un sistema capace di osservare e cogliere le opportunità di mercato, 
svilupperanno percorsi formativi nuovi, miglioreranno la competitività aziendale 
e, nel contempo, continueranno ad edificare quel luogo nel quale impresa, 
giovani, adolescenti e adulti operano per un futuro e una vita migliore.



I numeri di Galdus nel 2014

Ragazzi tra i 14 e i 20 anni in uscita 
dalla terza media che seguono i vari indirizzi 

della nostra scuola professionale

1.162

Inserimenti nel mondo del lavoro

1.360

7.800
Studenti delle scuole d’Italia coinvolti 
nelle attività culturali di laboratorio, 
rassegna e nella stesura di elaborati

Giovani accompagnati in attività di 
orientamento, “scoperta di sé” 

e del mercato del lavoro

2.192

2.717
Persone coinvolte nei servizi 
per il lavoro e accompagnamento 
alla professione



Allievi formati in percorsi 
Istituti Tecnici Superiori

192 

Persone formate in percorsi  professionalizzanti per disoccupati

770

Allievi formati in percorsi 
sulla ristorazione

128 Allievi preparati 
per Expo 2015

193

Allievi formati 
in altri settori

297 

Persone formate nell’area carcere 
(personale dell’amministrazione 

penitenziaria e detenuti)

470
Aziende coinvolte in percorsi 

di formazione continua

5004.000
Persone formate  in corsi 

per occupati, in vari settori



Valore aggiunto e sua distribuzione

DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO “SOCIALE” DA DISTRIBUIRE

€ 5.940.363

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI INTERMEDI

-€ 3.619
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI INTERMEDI

€ 21.257

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

Materie prime, di consumo, per servizi,  godimento beni terzi, 

accantonamento rischi, oneri diversi di gestione                                          

€ 1.978.845

VALORE DELLA PRODUZIONE 

€ 7.901.570

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO “SOCIALE” DISTRIBUITO

€ 5.940.363

ALL’AZIENDA

(ammortamenti, svalutazioni, utile, parte trattenuta)

€ 184.136

ALLA COMUNITÁ

(tributi indiretti, imposte sul reddito di esercizio…)

€ 19.263
AI SOCI

a) cooperatori - b) finanziatori

€ 1.625.038

AL LAVORO

(prestazione di lavoro autonomo, co.co.co., occasionale, personale)

€ 4.089.535

AL MONDO COOPERATIVO

(fondi mutualistici)

€ 759 

AL CAPITALE DI CREDITO

(interessi e altri oneri finanziari)

€ 21.632



La relazione 
con associazioni 
e imprese come 
fattore di sviluppo



Nuove Relazioni Istituzionali: 
Assolombarda, Camera di Commercio, 
Assofrigoristi, UNAPROA

La relazione con le imprese per migliorare
l’inserimento lavorativo di giovani e adulti

Assolombarda, Unione Artigiani, Camera di Commercio, Assofrigoristi, AssoMec, 

Federalberghi, Unione Commercialisti ed Esperti Contabili.

Le relazioni con le Associazioni di Categoria hanno conosciuto un impulso particolare nel 

2014 e hanno permesso la costruzione di percorsi formativi e di progetti innovativi, di 

attività di alternanza scuola-lavoro e di percorsi di specializzazione; hanno consentito a 

Galdus di esplorare nuovi settori come quello dei frigoristi, di capire che vi sono nicchie 

di mercato ancora scoperte come quelle degli ascensoristi, di entrare in contatto con 

le aziende dei vari settori, di ridefinire con loro alcuni elementi della formazione del 

curriculum formativo degli studenti.

Il tempo delle imprese è quello dell’oggi: per stare sul mercato devono riadattarsi 

rapidamente, andare all’estero, vendere, acquisire, focalizzarsi o diversificare, 

innovare, fare investimenti in nuove tecnologie. Ma, soprattutto, avere risorse umane 

capaci di stare all’interno di questo vortice di cambiamenti.

E le scuole? Danno i loro frutti nell’arco di due o tre anni. Le imprese hanno bisogno di 

personale con elevata professionalità, un misto di capacità tecnica e di doti personali, 

in cui la passione si mescola con il saper fare, l’ascolto con la precisione tecnica, la 

costanza con la capacità di gestire le più moderne attrezzature.

Come poter aiutare le persone a costruire profili così complessi? Solo una alleanza 

virtuosa tra scuola professionale e azienda può generare questa complessità: la scuola 

educa, l’impresa addestra. La scuola accompagna, l’impresa responsabilizza. La scuola 

lavora sulla cultura e competenze tecniche, l’impresa su quelle specifiche per stare 

sul mercato in maniera competitiva. 

Le imprese, collaborando con la scuola, possono già nel tempo della formazione, 

plasmare le persone secondo le loro necessità e risparmiare un po’ di tempo al 

momento del loro ingresso in azienda.

Il primo acquisto per i nostri giovani a scuola 
sono un tablet e una divisa da lavoro

Le relazioni con le Associazioni di Categoria hanno conosciuto un 

impulso particolare nel 2014 e hanno permesso la costruzione di 

percorsi formativi e di progetti innovativi, di attività di alternanza 

scuola-lavoro e di percorsi di specializzazione.



ASSOLOMBARDA
\\ intervista a Chiara Manfredda 

e Amedeo Veglio 
Area Sistema Formativo e Capitale Umano

Ormai tutti parlano di sistema duale tedesco. 

Qual è la posizione di Assolombarda a tale proposito? 

É sicuramente interessante il sistema duale tedesco ed è 

molto utile come modello di riferimento. Penso però che 

applicare tout court modelli consolidati in altre realtà eu-

ropee risulti di difficile praticabilità. E’ quindi importante 

puntare a una “via italiana” al duale, in grado - da un lato 

- di riconoscere le peculiarità di tutto il contesto nazio-

nale, - dall’altro - di valorizzare le esperienze di successo 

già realizzate in questi anni dal sistema di istruzione e 

formazione professionale lombardo. Anche le esperienze 

di alternanza scuola lavoro nei corsi di istruzione tecnica 

- che un numero significativo di nostre imprese ha contri-

buito a realizzare – rappresentano esempi concreti che 

hanno consentito la creazione di proficue collaborazioni 

tra sistema produttivo e sistema formativo volte da una 

parte ad individuare linguaggi comuni, dall’altra a ridurre  

il divario tra le competenze dei giovani “in uscita” dal siste-

ma formativo e quelle “in entrata” nel mondo del lavoro, 

sviluppando quindi un effettivo raccordo tra scuola-im-

presa. Perché il sistema duale possa funzionare, occorre 

che il sistema formativo e quello aziendale riconoscano 

il reciproco apporto alla formazione dei giovani. Occorre 

che le imprese si pensino e vengano riconosciute come 

luoghi di apprendimento, capaci di trasferire know how e, 

dunque, in grado di generare un apporto analogo a quello 

fornito da qualsiasi filiera formativa. Da qui derivano tutte 

le attività per avvicinare l’istruzione e la formazione a una 

didattica per competenze che rappresenta un terreno di 

confronto e di dialogo comune tra i due sistemi. 

Come aiutare le imprese a valorizzare 

un ragazzo di sedici anni?

Purtroppo l’età troppo giovane è un grosso limite per le 

nostre aziende e spesso il diploma rimane il titolo di studio 

minimo richiesto dal nostro sistema produttivo. Escluden-

do piccole nicchie di mercato (ad esempio i frigoristi) che 

possono essere interessate a risorse molto giovani con 

necessità specifiche di una formazione di base svolta pre-

valentemente in azienda, in generale bisogna guardare al 

tema della formazione dei giovani da una nuova prospet-

tiva: cominciare a investire, in termini formativi, sugli 

studenti, negli ultimi anni del proprio percorso formati-

vo curriculare, può essere vantaggioso per le imprese 

sia per poter conoscere meglio, attraverso un periodo 

consistente di permanenza in azienda, i propri possibili 

futuri collaboratori, sia per cominciare per tempo, con un 

impegno comune scuola-impresa, a ridurre la distanza tra 

le competenze sviluppate a scuola rispetto a quelle che 

sono attese dalle imprese. Il tutto si può anche tradurre in 

un vantaggio economico e competitivo, in quanto si può 

in questo modo contribuire concretamente alla riduzione 

del problema della disoccupazione giovanile. 

Quale il futuro per la formazione per Assolombarda?

Il nostro impegno in sinergia con le istituzioni preposte, è 

quello di collegare sempre di più la formazione dei giova-

ni alle competenze attese dal mondo del lavoro e più in 

generale dalla società (competenze di cittadinanza), senza 

però perdere i punti di forza del nostro sistema formativo 

che è in grado di fornire un eccellente livello di prepa-

razione disciplinare. Non si tratta, infatti, di aggiungere 

nuove discipline, ma di cambiare la didattica che dovrebbe 

essere prevalentemente fondata su un modello di appren-

dimento esperienziale in grado di coniugare l’acquisizione 

di conoscenze con lo sviluppo di competenze e abilità 

trasversali. A tal proposito le esperienze di alternanza 

scuola-lavoro, che dovrebbero ulteriormente consolidarsi 

nel prossimo futuro, rappresentano il contesto ideale in 

cui realizzare questo nuovo modello didattico fondato 

sulle competenze. 



Ci racconta la storia della De Lorenzo SpA?

L’azienda De Lorenzo nasce nel 1951 a Milano, in 

anni in cui la formazione professionale era fonda-

mentale: manutentori, tecnici, riparatori venivano 

ricercati dalle imprese. De Lorenzo è specializzata 

nella progettazione e produzione di apparecchiature 

e sistemi didattici per la formazione tecnica e profes-

sionale; inizia ad operare nel mercato italiano e parte 

alla sua conquista del mondo. Nel 1968, grazie a un 

finanziamento pubblico, vengono allestiti in Messico 

i laboratori di numerosi Istituti tecnici e professionali: 

alcune apparecchiature stanno funzionando ancora 

oggi. Quando mio padre rilevò l’azienda nel 1978, la 

De Lorenzo era già un marchio affermato. Per questo 

non ha mai voluto modificarne il nome. Dagli anni ‘80 

De Lorenzo esporta nei Paesi in via di sviluppo.  Oggi è 

presente in 120 Paesi ed ha 5 sedi nel mondo: Messi-

co, USA, Brasile, Spagna, Italia. 

Potremmo definirla come una “PMI italiana con una 

presenza nel mondo”.

Lei si trova spesso in Galdus a fare testimonianze ai 

ragazzi. Che caratteristiche devono avere i giovani 

per farsi assumere da un’azienda come la sua?

Lingue, voglia di apprendere, voglia di viaggiare, di 

avere responsabilità, essere curiosi, a volte anche 

cavarsela. Cercare di essere abbastanza scaltri. Abbia-

mo a che fare con diversi clienti e ciascuno ha la sua 

visione delle cose. Quando seleziono un giovane, guar-

do se è attento, se capisce quello che dici, se chiede, se 

quando lo metti in soggezione alza la testa. Preferisco 

che le cose mi vengano dette direttamente. 

Il rapporto con l’azienda è come il matrimonio. 

Ci si fidanza in due: il dialogo è importante.

Qual è la principale differenza tra la vostra azienda e 

i vostri competitor nel mondo? 

La riassumerei con alcune parole chiave: italianità 

(sinonimo di un servizio qualitativamente eccellen-

te), servizio pre e post vendita, flessibilità. Se vendo 

un prodotto che non va bene, faccio spendere male 

i soldi; quando un prodotto non viene utilizzato, per 

me è la fine di una relazione di business. E’ importante 

che i ragazzi usino la strumentazione con cui vengono 

attrezzati i laboratori: devono trovarsi a loro agio.

Come è nato il rapporto con Galdus?

Nasce nel 2004-2005 in un momento in cui volevamo 

dedicarci ad altri mercati. Con un finanziamento della 

Regione, abbiamo iniziato ad andare nelle scuole. Il 

rapporto nasce da qui. Prima abbiamo conosciuto la 

sede di via Piazzetta, poi quella di Pompeo Leoni. 

Come si è sviluppata la relazione con Galdus?

In Galdus abbiamo allestito alcuni laboratori tecnici. 

Abbiamo inoltre donato attrezzature e un piccolo im-

pianto che usavamo come prototipo, utile per prepa-

rare periti elettronici e elettrotecnici. Oggi, quando i 

clienti esteri vengono a trovarmi, li porto nella sede di 

Galdus, che rappresenta un luogo di fascino e interes-

se.  Adesso stiamo valutando l’inserimento di giovani 

in stage.

DE LORENZO \\ intervista a Filippo Prosperi



ALESSANDRO ROSSO 
GROUP \\ intervista ad Alessandro Rosso

Qual è il motivo che vi ha spinto verso

il settore dell’extra lusso? 

La motivazione sta nelle nicchie presidiate nell’ex-

tralusso dai grandi nomi della moda che possono 

differenziare la loro offerta, mentre noi siamo stati 

“costretti” a puntare su qualcosa di unico, perché 

il nostro hotel è inserito in un monumento talmen-

te bello che richiede una qualità e un’immagine 

extra-eccellenti. Sarebbe stato impossibile fare 

diversamente. Bisogna immaginare queste nicchie 

come degli angoli in cui la massa non arriva, come 

un piccolo ragnetto che si mette in un angolino del 

muro così che la signora delle pulizie non riesca a 

raggiungerlo con la scopa. Ovviamente è stata una 

scelta vincente, d’altra parte di 7 stelle, in Europa, ce 

ne sono solo due.

Come valuta il ruolo dei suoi partner? 

Ed in particolare la relazione con Galdus?

I partner sono fondamentali e necessari perché 

offrono dei servizi specializzati, spesso di eccellenza. 

Galdus è un fornitore che ci ha seguito per un pez-

zettino di strada, fornendoci dei ragazzi con un know 

how in linea con le nostre esigenze: non chiediamo 

esperti di settore, ma persone pronte a mettersi in 

gioco, con delle basi su cui costruire la nostra forma-

zione specifica.

Quali consigli darebbe ad un giovane 

che cerca lavoro? 

Credo che un giovane debba avere “fame”, come una 

sorta di grande fuoco dentro, e che abbia bisogno 

di sapere quello che vuole fare: darò sempre prece-

denza ad un ragazzo che sappia trasmettere un vero 

e genuino interesse verso la mia azienda e quello 

che faccio, ma soprattutto che non gli interessi “un 

lavoro”, ma QUEL lavoro.  Se un ragazzo ha la moti-

vazione, la costanza e la forza di seguire i suoi sogni, 

arriverà sicuramente da qualche parte. Riguardo ai 

colloqui, come nella vita, un candidato dovrebbe sa-

per osservare chi gli sta di fronte e capire la persona 

che lo sta esaminando: affidare sé stessi alle emozio-

ni e alla spontaneità non sempre paga.

In chiusura, da imprenditore, cosa direbbe ad un 

ragazzo che si affaccia sul mondo del lavoro?

Gli direi di provare a mettersi in gioco aprendo una 

sua attività. Oggi è possibile, partendo da zero, 

arrivare ovunque, se si hanno motivazione e quel 

fuoco dato dalla passione: queste dovrebbero essere 

le spinte che muovono un ragazzo, il denaro lo lascio 

al quarto/quinto posto. Purtroppo, mi trovo spesso di 

fronte a ragazzi che non sanno quello che vogliono e 

che hanno appreso tanto, ma senza sapere il perché. 

Al contrario, se si riesce a dare un significato al pro-

prio apprendimento, e a dimostrare il proprio valore, 

si può raggiungere qualsiasi cosa, sia nel lavoro che 

nella vita.



Chi è We are social?

We Are Social è un’azienda nata nel 2008 con 10 sedi 

in tutto il mondo. Siamo un’agenzia che unisce strate-

gie di comunicazione, marketing e digital PR.  Questo 

ci ha permesso, nonostante la crisi e le difficoltà del 

mercato, di diventare un vero e proprio network 

internazionale in un settore nuovo, permettendoci 

di continuare a crescere e, solo negli ultimi tre anni, 

siamo passati da 30 a circa 100 persone: si è trattato 

di una crescita esponenziale. 

Quale il rapporto con Galdus?

Abbiamo conosciuto il Centro Easy per il Lavoro 

di Galdus nel 2012 in occasione dell’ attivazione di 

stage di giovani segnalati dall’Istituto Europeo di 

Design. Da allora è iniziato un rapporto di collabora-

zione diretta sia con il Centro Easy per l’attivazione 

di stage, inserimenti lavorativi tramite Dote Unica 

Lavoro e Dote Garanzia Giovani e di supporto nei 

rapporti con le Istituzioni Pubbliche di riferimento, 

sia con il Centro di Formazione per le Aziende per la 

gestione dei corsi per la sicurezza e per gli apprendi-

sti e di consulenza nella presentazione di bandi, gare. 

Le persone di Galdus con cui ci rapportiamo sono 

molto preparate. A volte neppure i nostri consulenti 

conoscono così nel dettaglio specifiche normative. 

Abbiamo bisogno di partner che siano flessibili 

rispetto alle nostre esigenze. Il nostro è un mercato 

estremamente dinamico, anzi, tumultuoso: è quindi 

impensabile per noi concepire un’attività formativa 

standard. Abbiamo tantissime esigenze formative, 

ma poco tempo per attuarle, per non rischiare di 

perdere competitività. Per questo motivo abbia-

mo bisogno di soluzioni creative che partner come 

Galdus ci forniscono: lezioni a distanza ed online, 

formazione ad hoc, ecc.

Quali persone scegliete 

e come avviene il reclutamento?

Il Recruitment vive un periodo piuttosto intenso, ma 

nonostante questo cerchiamo sempre professionisti 

con competenze molto specifiche. Con una crescita 

media di 30 persone all’anno, siamo passati dalla 

ricerca di figure generaliste a figure più specializzate. 

Adesso, per esempio, stiamo cercando  professionisti 

capaci di creare i contenuti, il problema è che è dif-

ficile trovarli: spesso si tratta di persone che si sono 

costruite un ruolo nuovo partendo da professionalità 

diverse (copy, giornalisti, web editors). In questa 

ricerca, il job title conta poco e abbiamo capito che, 

in un mercato così pionieristico come il nostro, non ci 

sono regole per il reclutamento. 

Cosa chiedete ai ragazzi quando 

si presentano da voi per un colloquio?

Chiediamo passione e interesse; devono arrivare al 

colloquio preparati. Devono conoscere la società ed 

essere curiosi, conoscere l’ambito nel quale si pro-

pongono, non solo perché hanno studiato, ma anche 

perché hanno letto e si sono informati.

Un suggerimento ai ragazzi?

Siate flessibili, disponibili e pronti a cimentarsi in 

nuovi ruoli  sempre in evoluzione. Siate curiosi, non 

abbiate paura di affrontare sfide e la fatica.

WE ARE SOCIAL \\ intervista a Silvia Mauri



Fra le opportunità legate ad Expo, un caso assolu-

tamente innovativo nel campo della ristorazione è 

rappresentato dalla start up Verdi’s, un locale frutto 

della creatività ed intraprendenza di una giovane 

imprenditrice milanese.

L’impresa si fonda su una nuova concezione della 

ristorazione, che abbina la velocità di consumo, la 

certificazione dei fornitori KM0, la competenza di 

chi prende gli ordini e serve i piatti, la preparazione 

tecnica e culturale di chi li cucina e li impiatta. 

Da qui la necessità di una nuova figura professionale: 

l’Ambasciatore del Gusto. Perciò è stato progettato 

un percorso formativo che ha coinvolto dieci giovani 

selezionati con l’imprenditrice. 

Momenti di particolare interesse del percorso sono 

stati sia lo studio dei prodotti Made in Italy e della 

cultura culinaria regionale, sia la visita di aziende agri-

cole, fornitrici di materie prime e prodotti tipici.

L’esperienza è stata un successo sia per l’imprendi-

trice che ha trovato validi collaboratori per il suo 

progetto imprenditoriale, sia per i giovani che hanno 

trovato un’occupazione.

VERDI’S

Visita in cantina per gli Ambasciatori del gusto. Una decina di studenti 

dell’istituto Galdus di Milano che si occupa di formare professionisti nel settore 

della ristorazione ha visitato la Franciacorta, incontrando in particolare l’Azienda 

agricola Elisabetta Abrami che ha fatto del Pinot Nero il punto di partenza di 

un’avventura imprenditoriale imperniata sulle produzioni biologiche.

FRANCIACORTA Gli Ambasciatori di Verdi’s da Abrami



Il gruppo Cambielli, specializzato nel settore termoi-

draulico, ha condiviso con Galdus la costruzione di 

un percorso di formazione per 50 apprendisti.

Con l’impresa Galdus ha messo in campo un mix di 

strumenti che hanno consentito a tutti gli appren-

disti di seguire percorsi a distanza per la parte di 

competenze di base e in presenza per le attività di 

coaching e formazione on the job. Abbiamo così 

definito un modello per la realizzazione di attività 

svolte in affiancamento al tutor sul luogo di lavoro. 

Le attività sono state integrate da una verifica delle 

conoscenze e delle abilità conseguite al termine del 

percorso. Questo modello, seppur pensato e rea-

lizzato per rispondere all’obbligo della formazione 

degli apprendisti, si è rivelato quindi uno strumento 

molto efficace per gestire e monitorare la formazio-

ne e la crescita di tutto il personale, con la possibilità 

di effettuare momenti di verifica formale e di certifi-

cazione delle competenze.

GRUPPO CAMBIELLI



Nuove forme di partnership: 
le Fondazioni ITS



Le Fondazioni degli 
Istituti Tecnici Superiori

Costruire un percorso formativo professionale nel 2014, orientato al lavoro, significa 

tenere conto dei cambiamenti imprevedibili che muovono il mercato e della domanda 

sempre più specifica e complessa portata dalle imprese, senza però mai scordare il 

focus sui giovani a cui la formazione è diretta. 

Gli Istituti Tecnici Superiori sono una novità per il sistema scolastico italiano: si tratta 

di istituti che promuovono percorsi alternativi alla formazione universitaria, percorsi 

di alta formazione specializzati in settori tecnologici d’avanguardia e fortemente 

orientati all’inserimento nel mondo del lavoro.

Galdus, in collaborazione con Innovaturismo e Minoprio, ha saputo dare vita a 

progetti volti alla formazione di nuove figure professionali, tecnologicamente 

avanzate, spendibili nelle più svariate aree strategiche e produttive. 

Oltre l’attestato ed il diploma, i corsi hanno quindi l’obiettivo di creare un ponte tra 

il percorso formativo e le imprese: come? Grazie ad un programma che comprende 

più del 30% delle ore in attività all’interno di aziende di settore e grazie ad un rete di 

partner di prima eccellenza (Confagricolutura Lombardia, Confederazione Italiana 

Agricoltori della Lombardia, FederAlberghi, Einap Lombardia, Manpower e tanti altri).

I percorsi biennali durano 2.000 ore, con oltre 600 ore di tirocinio in azienda e sono 

rivolti a diplomati in diversi settori. Al termine del biennio gli studenti sostengono 

prove finali e ricevono il Diploma di Stato per tecnico superiore.

Non solo Università. 

L’esperienza degli ITS

Le fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) sono costituite 

da Associazioni di categoria, Università, Imprese, Scuole. 

Per questo sviluppano percorsi di istruzione post-diploma 

in linea con le richieste del mercato del lavoro.



www.innovaturismo.org

Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive

www.fondazioneminoprio.it

Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzione agroalimentari

Tecnologie innovative per i beni 
e le attività culturali, turismo

Nuove tecnologie per il Made in Italy

www.agrorisorse.it

Tecnico superiore responsabile delle produzione e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali



Sperimentazione attraverso
i progetti di Partnership

In questo 2014 le RETI create e co-costruite nel tempo da Galdus hanno permesso di 

testare, modellizzare, innovare, progettare per il futuro. 

Ne sono un esempio i tre progetti: Vivere in Italia, Campus impresa e YES!. 

La partnership è stata fondamentale poiché in tutti i percorsi ha permesso 

che le azioni progettate potessero concretizzarsi e diventare 

strumento di cambiamento. 

Vivere in Italia: la rete territoriale Lombarda è diventata il modello per la diffusione 

di azioni formative volte al positivo apprendimento dell’italiano per gli stranieri ed 

inserimento socio-lavorativo. 

Campus Impresa, la partnership ha contribuito alla definizione di contesti in cui 

il mondo della formazione e quello del lavoro potessero unirsi. Solo grazie alla 

collaborazione tra questi due mondi è possibile comprendere le reciproche esigenze 

e progettare opportunità future, in cui gli esperti dei differenti settori divengono i co-

costruttori di percorsi formativi che diano reali sbocchi lavorativi 

ai giovani in formazione.

YES!, dove la messa in comunicazione di soggetti differenti, ma complementari ha 

permesso la realizzazione di un’offerta in grado di facilitare l’incontro tra la domanda 

e l’offerta di lavoro attraverso l’adesione dei giovani al progetto Youth Guarantee 

(Garanzia Giovani). In questo progetto la partnership ha portato, nello sviluppo 

progettuale, l’innovazione della Y.G.: uno strumento introdotto per agevolare 

l’ingresso dei giovani all’interno del mondo del lavoro.

Costruire reti 

in partnership

«I migliori risultati sono legati alle 
relazioni che si riescono a creare».

Claudio Bandini



CAMPUS IMPRESA

È possibile aiutare i giovani in uscita dalla scuola ad essere sempre 

più competitivi? A inserirsi nel mercato del lavoro? A progettarsi 

professionalmente? Galdus, Città dei Mestieri e Camera di 

Commercio di Milano hanno sperimentato nuove vie per favorire 

il dialogo tra scuola e impresa. Come? Si è puntato su chi fa la 

differenza. I ragazzi sono il futuro, la formazione professionale il 

traghettatore e le aziende la sponda su cui approdare. 

Campus ha reso possibile questo: attraverso un orientamento a 

sostegno della creazione del futuro di ogni giovane, sono state 

coinvolte le aziende perché raccontassero il futuro, descrivessero 

con le loro testimonianze cosa significa “stare sulla sponda” e 

cosa è “utile” fare per raggiungerla ed essere accolti con successo. 

Essere accolti sulla sponda però non significa aver raggiunto 

la meta, ma è il primo passo per crescere, è l’opportunità per 

sperimentare, per proporre cambiamenti. Campus è una via per 

costruire, per inserire giovani nel lavoro, per raccontare storie, 

esperienza e per dare forma a nuovi scenari.

VIVERE

Ogni giorno si parla di immigrazione e Galdus risponde 

integrazione. Lo fa insieme a Regione Lombardia e a tanti altri enti 

che ogni giorno incontrano persone straniere in cerca di qualcuno 

che li ascolti, li accompagni, li informi e li formi.  Il progetto 

“VIVERE IN ITALIA. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza” è 

un’opportunità, un modo per apprendere la lingua italiana, per 

costruire un progetto lavorativo, per essere formati sulle sfide del 

nuovo Paese. 

I primi passi per l’integrazione sono l’accoglienza dell’altro, 

l’ascolto attivo e l’accompagnamento verso la scoperta di ciò 

che è nuovo, sconosciuto.  Questo progetto è ormai un modello 

in Lombardia, è una delle strade percorribili per sostenere il 

processo di integrazione degli stranieri nei territori lombardi ed 

è l’occasione per far scoprire agli “altri” cosa significa Vivere in 

Italia attraverso la conoscenza dell’italiano come strumento di 

integrazione socio-culturale e lavorativo.



YES

“Youth guarantee Esclusiva e di Sistema per i giovani del territorio di Milano”.  

È possibile? YES! E quando si parla di giovani la risposta deve essere “YES”! L’esclamazione è ancora 

più forte se, a rispondere alla disoccupazione giovanile e ai ragazzi che cercano risposte per il proprio 

futuro, si è in tanti. Galdus, CFP Unione Artigiani, I.P. Bertarelli, I.T.C. Schiapparelli-Gramsci, L.S.S. 

Einstein, Manpower sostenuti dalla Provincia di Milano hanno reso possibile questa risposta. Il 

contesto? La Youth Guarantee o Garanzia Giovani. I ragazzi e le aziende sono i protagonisti. Le scuole e 

le agenzie interinali? Il punto di partenza.  E se ci si chiede .. qual è la meta? A rispondere sono i giovani 

che hanno scoperto “cosa vorrebbero fare da grandi”, le aziende che “possono insegnare un mestiere a questi 
giovani”, le scuole che “possono sperimentare nuovi percorsi per rendere competitivi i propri studenti”. YES è 

stato un primo passo per costruire le basi per i giovani che vogliono costruire il futuro.



La coprogettazione per 
innovare la didattica



Classroom: un software di Google per la didattica. 

Come è nata la partnership?

Classroom è un ambiente multimediale online 

che consente di condividere materiali didattici 

con gli allievi di una classe, di assegnare compiti 

da svolgere e dare una valutazione. Appena 

presentato da Google all’inizio dell’anno formativo 

2014-15, abbiamo subito capito che Classroom 

si sposava perfettamente con il percorso di 

didattica digitale già avviato nella nostra realtà, 

con l’adozione di tablet in classe e la completa 

copertura Wi-Fi di aule e laboratori. Abbiamo 

quindi fatto sperimentazioni, formato i docenti, 

istruito ragazzi e famiglie. Adesso stanno 

emergendo idee e metodi utili anche ad altri 

settori di attività: all’insegnamento degli adulti, alla 

formazione aziendale.

Come definireste Classroom?

Come docente, quando lo incontri nel tuo 

insegnamento puoi confonderlo con uno semplice 

strumento, ma quando superi le difficoltà iniziali, e 

ne comprendi l’utilizzo, ti accorgi che è soprattutto 

un nuovo metodo: ti interroga e ti fa nascere nuove 

domande. Ad esempio, ti costringe a interrogarti 

con più rigore sulla ratio di quello che stai facendo.

Ma i docenti come hanno vissuto questa 

“rivoluzione digitale?”

Classroom non costringe a cambiare 

completamente le proprie abitudini: se lo si 

desidera, si può usare Classroom anche per 

verifiche e compiti cartacei. E’ fatto per aiutare il 

lavoro del docente, non per complicargli la vita con 

qualcosa che si aggiunge al suo lavoro.

Siamo rimasti colpiti da quanti docenti, anche 

i più refrattari alla tecnologia, si siano lasciati 

coinvolgere da Classroom una volta verificata la sua 

facilità d’uso ed efficacia.

E gli studenti?

Hanno progressivamente scoperto una serie di 

vantaggi: gran parte del materiale è in un’unica 

posizione. E’ tutto lì sempre a portata di un click. 

Se un ragazzo è assente, consulta Classroom nello 

stesso modo di uno in classe: anche chi fa fatica 

a prendere appunti trova materiale in un luogo 

facilmente accessibile. 

In che senso Classroom può essere educativo?

E’ un sistema che non si sostituisce alle parti in 

gioco (docenti e allievi, ma anche famiglie), anzi 

chiede loro di essere presenti. Non come soggetti 

passivi, ma come protagonisti di un processo di 

apprendimento e di crescita. 

Per finire, quale potrebbe essere lo sviluppo 

futuro di questo strumento?

Siamo convinti che il modo in cui abbiamo scelto 

di adottare questo strumento risulterà vincente 

perché cresce sempre più la consapevolezza delle 

sue potenzialità, e stiamo già immaginando una 

collaborazione con la stessa Google per contribuire 

con la nostra esperienza alla diffusione di questo 

strumento in altre scuole.

CLASSROOM
tecnologia e didattica nella nostra scuola

\\ intervista ad Alfredo Distefano 
e Paolo Ravazzano



Mi racconta la storia sua e della sua azienda?

Rational è una multinazionale che realizza prodotti 

innovativi destinati a chi cucina piatti caldi a livello 

professionale. Si rivolge a ristoranti, ospedali, 

navi… In Rational ho girato l’Europa. Sono andato 

all’estero e ci sono rimasto fino al 2002 – 2003. 

Sono stato in Germania e Svizzera come direttore 

area, poi Direttore Commerciale Italia, e oggi 

Amministratore Delegato. Dico questo per spiegare 

che Rational è una azienda meritocratica.  La sua 

filosofia è quella di focalizzarsi sui benefici del 

cliente finale: va al di là del produrre qualcosa da 

vendere. E’ un’azienda che ha sempre creduto 

nell’innovazione: dal forno combinato, alle 

macchine con lavaggio interno… fino ad oggi. Ha 

sempre operato per l’eccellenza nella tecnologia. 

Ma per farlo, occorre un team di 80 persone che 

studiano nuovi prodotti. Oggi Rational è presente 

in 60 Paesi in tutto il mondo. 

Che rapporto c’è tra Rational 

e la formazione professionale?

Il nostro motto è “far conoscere i benefici delle 

nostre macchine ai professionisti che lavorano 

nei laboratori e nelle cucine”.  Nel loro futuro 

professionale, i ragazzi hanno il 50% delle 

probabilità di dover operare con le nostre 

macchine. Soprattutto se vanno a lavorare 

all’estero. Infatti abbiamo una penetrazione 

capillare nel nord Europa.

Quando ha incontrato e conosciuto Galdus?

Il responsabile di area ha cercato un incontro 

con le scuole professionali di Milano e Galdus è 

stata quella che meglio di altre ha risposto alle 

nostre esigenze. La scuola Galdus è un punto di 

riferimento. A me ricorda molto alcune scuole in 

Svizzera, a Bellinzona, con un approccio formativo 

che va al di là dell’insegnamento disciplinare, nella 

quale si legge la passione di chi insegna, il desiderio 

di creare una coscienza ai ragazzi, così che possano 

giocarsi al meglio il loro futuro. E poi una relazione 

personale…

Che cosa una azienda può fare per i giovani?

Credere nel valore della risorsa umana. Si possono 

avere i migliori prodotti, ma se non abbiamo 

le rumane, non andiamo da nessuna parte. 

L’opportunità deve essere però cercata dalla 

persona stessa. I ragazzi devono capire che è un 

sacrificio entrare nel mondo del lavoro. 

Assumete giovani?

Anche giovani sia maschi che femmine. Facciamo 

delle selezioni. Tutte le persone seguono un 

percorso di selezione strutturato in 3 livelli: 

conoscimento telefonico, incontro personale, 

assesment di tutti i candidati. L’aspetto più 

determinante è l’entusiasmo. Tutto il resto lo 

creiamo noi. Quella è la scintilla che fa partire il 

tutto. Una persona così può arrivare dove vuole.

Quale messaggio lancerebbe ai giovani?

“Mai perdere l’entusiasmo e avere le idee chiare su 

quello che si vuole fare. E poi domandare, chiedere 

e mai fermarsi”. E’ la filosofia che porta la rational ad 

avere il successo che ha.

RATIONAL \\ intervista ad Enrico Ferri 



L’
11 febbraio nell’Auditorium Galdus, con il 

prestigioso patrocinio di EXPO2015 e della 

Commissione Europea, si è dato il via al primo 

Expogaming.

É un  format innovativo ed originale realizzato 

da Galdus in collaborazione con la Scuola 

Internazionale Etica & Sicurezza de L’Aquila con 

l’obiettivo di promuovere scambio culturale, 

scientifico e networking  tra le aziende in vista del 

più grande evento educativo del secolo.

Gli incontri con cadenza mensile si sono svolti non 

solo a  Milano, ma anche a Brescia, L’Aquila, Venezia 

e Roma. Filo conduttore di tutti gli eventi  è stata 

la consapevolezza di cosa può fare l’Expo per la 

propria azienda e cosa può fare la propria azienda 

per l’Expo, scopo degli incontri è fornire spunti di 

approfondimento, utili a ciascun partecipante e 

impresa, per affrontare concretamente EXPO2015 

ed ideare strategie di sviluppo, sfruttando capitale 

relazionale e lavoro in team. Saranno infatti 

numerose le opportunità di approfondimento e 

business connesse alla presenza di 147 nazioni 

all’Esposizione Universale, con un flusso stimato di 

20 milioni di visitatori. 

L’idea di base del format è quella del dialogo e 

del confronto su temi chiave per EXPO2015 per 

costruire linee guida e progettualità condivise .

Il format è costituito di due fasi,  la prima di ascolto 

attivo di progetti istituzionali e imprenditoriali, la 

seconda si pone come obiettivo il confronto e la 

costruzione di linee guida per simulare da subito la 

partecipazione all’Esposizione Universale.

I partecipanti sono suddivisi in gruppi per 

affrontare il tema di EXPO2015 e ideare proposte 

e soluzioni concrete,  mettendo in atto leadership, 

capacità decisionale e lavoro di team.

Negli eventi sono state affrontate diverse 

tematiche a cura di speaker autorevoli:

 √ valore della nutrizione e delle tradizioni 

alimentari

 √ sicurezza alimentare, rischi e frodi nella filiera 

dell’alimentazione

 √ sicurezza dei grandi eventi

 √ gestione della continuità dei servizi e gestione 

emergenza in un grande evento

 √ reputazione, etica e legalità

Una delle iniziative più importanti  di Expogaming 

è stata la realizzazione del tavolo di lavoro EXPO 

Si.cura dove partecipano i principali manager della 

Security Aziendale e della Business Continuity 

milanese con l’obiettivo di costituire un unico 

gruppo di coordinamento operativo tra le aziende 

private, prima e durante EXPO2015.  In maniera 

pratica ed efficace si sono costituiti elenchi di 

contatti per coordinare le richieste di informazioni 

alla Prefettura, alle Istituzioni (Regione, Comune) 

e alla Direzione di EXPO. A tutte queste iniziative 

hanno aderito aziende importanti come: AIPSA, BC 

Manager, BNP Paribas, Mondialpol, Rinascente, 

Telecom, Trenord, Vodafone.

L’esperienza di ExpoGaming



Il percorso si sviluppa in partnership con la società 

di formazione Sviluppo Lavoro Organizzazione ed 

in stretta collaborazione con l’Istituto di Reclusione 

di Milano-Opera, che permette di sperimentare 

la restrizione della libertà e le dinamiche 

organizzative da qui derivanti. 

In questo modo i manager delle aziende maturano 

nuove prospettive, nuove visioni, nuove iniziative 

per migliorare il benessere organizzativo.

Il potenziale, anche emotivo, che il sistema carcere 

porta con sé viene valorizzato e trasformato in 

strumento per la formazione e il cambiamento.

L’ultima esperienza è stata svolta con Alessi. 

É sorprendente quanto due giornate di formazione 

intensive possano contribuire alla crescita 

aziendale e a quale livello di profondità possa 

arrivare l’analisi e la riflessione sul modo in cui 

normalmente si affrontano i problemi e si trovino 

soluzioni in azienda.

Per il prossimo anno, abbiamo moltissime novità. 

L’Aula più Stretta del Mondo sarà l’occasione 

per affrontare  temi sulla gestione delle risorse 

umane, del rischio ed emergenze, dell’innovazione 

organizzativa.

L’aula più stretta del mondo

L’Aula più Stretta del Mondo, è una proposta di formazione manageriale unica, 
di elevata qualità e coinvolgente, che si svolge in parte nel carcere di Opera.



Nuovo paradigma del modello 
formativo dei giovani

Che l’impresa sia anche un soggetto formativo, specialmente per i più giovani, 

Galdus lo sostiene da tempo.

Perciò abbiamo accolto favorevolmente il dibattito in corso per tutto il 2014 sui temi 

dell’alternanza scuola lavoro e del sistema duale. Un tempo le famiglie pagavano 

l’artigiano perché il figlio imparasse da lui il mestiere. I tempi cambiano, è vero. 

Ma alcuni principi restano. In azienda i giovani imparano a mettersi in gioco e a dare il 

meglio di loro stessi in ambiti non troppo protetti. 

L’impresa quindi, può in parte assolvere un ruolo formativo. Per questo abbiamo 

costruito un nuovo paradigma formativo, insieme ad Assofrigoristi. La necessità nasce 

dall’Associazione: trovare la figura del frigorista è pressoché impossibile. Bisogna 

costruirla innestando su altre figure professionali alcune competenze specifiche 

proprie del comparto del freddo. Insieme al settore elettrico ed elettronico di Galdus, 

è stato pensato un percorso ad hoc, nel quale sono stati affrontati alcuni elementi 

della normativa europea, l’uso di attrezzature specifiche, il mercato di sbocco, ecc. 

Sono stati organizzati stage in azienda, una valutazione intermedia e l’ipotesi di 

qualche assunzione successiva.

L’ingresso dell’impresa nella formazione, dunque, sovverte il modello lineare che 

fino a qui abbiamo seguito: prima scuola, poi azienda. Permette di superare quel 

gap scuola-impresa da più parti lamentato, di formare ad hoc i giovani secondo i 

fabbisogni specifici dell’azienda, di osservare gli studenti in atto, di ridurre i tempi di 

adattamento delle persone ai tempi e modi di lavoro dell’impresa. Servono però, da 

parte dell’azienda tempo, pazienza, investimento in risorse; da parte della scuola 

flessibilità e tempismo.

L’impresa entra 

nella formazione 

Il nuovo modello formativo scuola-impresa va costruito 

cambiando le regole del gioco. I ragazzi non imparano più secondo 

un modello lineare prima solo teoria a scuola, poi solo pratica 

in azienda, ma secondo una circolarità: apprendimento in aula, 

sperimentazione in impresa, ripensamento in aula, formazione 

generale a scuola, formazione tecnica con l’impresa.



Gianluca De Giovanni, cinquantenne neo presidente 

di Assofrigoristi dal 2014, in una breve intervista, ci 

dice: “In Italia siamo oltre 1.000 soci. E siamo solo a 

un quarto della strada”. 

Ma bisogna essere figli d’arte 

o frigoristi si diventa?  

“Sicuramente in passato figli d’arte; oggi, con norma-

tive e competenze, bisogna andare a scuola. Rispetto 

ad altri settori la nostra crisi è legata alla mancanza 

di personale; da qui il rapporto con Galdus. Se con 

il supporto di Assolombarda abbiamo imparato a 

camminare, ora stiamo imparando a correre”. 

Perché investire nella formazione professionale?  

“Fino a qualche anno fa i ragazzi potevano maturare 

esperienza in azienda perché il mercato era in grado 

di remunerare la formazione. Quando un giovane 

entrava nelle nostre aziende, veniva affiancato da un 

tecnico per tutto il periodo necessario. Adesso non è 

più possibile. I ragazzi devono uscire dalla scuola già 

pronti. Quindi la domanda che ci siamo posti è: come 

aiutare loro e noi? Abbiamo deciso di anticipare 

alcuni aspetti tecnici necessari per fare il frigorista al 

periodo di formazione scolastica, mettendo a dispo-

sizione del nostro personale”.

Perché Galdus? 

“Galdus  è stata la prima scuola a fornirci una rispo-

sta veloce e concreta, compatibile coi tempi e i modi 

di operare di un’azienda . Per noi sono gli unici in 

questo momento. Galdus ha la capacità di recepire 

questa nuova necessità del mondo imprenditoriale”.

Quante persone avete formato come frigoristi? 

 “Al momento hanno aderito 8 persone che sono già 

in stage in 4 delle nostre aziende. La Regione Lom-

bardia e Galdus sostengono i costi assicurativi,  noi 

rimborsiamo le spese per il trasferimento, i pranzi, le 

divise, la protezione e sicurezza individuale.  Abbia-

mo gestito 4 giornate in aula in Galdus con lezioni in 

classe, il resto in azienda. Per noi questo è il corona-

mento di UN SOGNO. Questa necessità l’aveva già 

mio papà”.

Qual è il rischio di questa sperimentazione?

“Che, appunto, rimanga tale e non divenga prassi 

consolidata. Per questo, sempre con Galdus e As-

solombarda, stiamo pensando già al prossimo anno 

formativo e al trasferimento di questa prassi in altre 

Regioni. Il centro e il sud, con la Puglia, sono zone 

estremamente ricettive e stanno pensando a come 

sviluppare sistemi simili”.

ASSOFRIGORISTI \\ intervista a Gianluca De Giovanni



Ci racconti di COORO…

COORO è una Cooperativa Sociale che opera 

nell’abito dell’Oreficeria. Nata nel 2012 da un’idea 

mia e di Rossana Ricolfi, unica nel suo genere, Cooro 

si costituisce come network interfacciandosi con 

scuole ed aziende. La Cooperativa funge quindi da in-

termediario tra professionisti, appassionati, giovani 

neo diplomati e mondo del lavoro, intercettando la 

domanda delle imprese ed offrendo standard elevati 

da parte dei suoi associati.

Qual è il suo rapporto con le scuole, 

ed in particolare con Galdus?

Sia io che Rossana crediamo fermamente che, per 

diventare dei veri professionisti, la formazione sia un 

momento fondamentale e che essa debba conti-

nuare per tutta la vita. Per questo motivo in Cooro 

si continua a studiare e a specializzarsi per essere 

maggiormente spendibili sul mercato. Ovviamente 

questo implica che, fin dalla scuola, oltre alle lezioni 

teoriche e pratiche, gli studenti comincino a relazio-

narsi con il mondo del lavoro. La partnership tra Gal-

dus e Cooro permette di soddisfare quest’esigenza 

tramite un percorso obbligatorio di tirocini curricu-

lari, presso aziende di settore, in cui i ragazzi hanno 

modo di poter partecipare in concreto ad un primo 

approccio alla vita lavorativa. La scelta si è dimostra-

ta sicuramente vincente e stimolante per i ragazzi, 

tanto che circa l’80% dei nostri soci è costituito da 

ex allievi Galdus.

… e rispetto il mondo del lavoro?

Purtroppo ci troviamo in un momento di grande 

difficoltà ed anche il nostro settore ha sofferto, sia 

in termini d’investimenti che di assunzioni. Questo si 

ripercuote sulle scelte dei nostri studenti che dopo 

il diploma sempre più spesso, a causa delle difficoltà 

d’inserimento lavorativo, abbandonano l’idea di cer-

care un impiego in linea con il loro percorso di studi. 

L’attività di Cooro cerca di prevenire questo fenome-

no, e circa 15 persone ogni anno entrano nel mondo 

del lavoro grazie alla Cooperativa: di queste la metà 

vengono poi assunte in altre aziende anche grazie ad 

un lungo lavoro di networking fatto da me, e Rossa-

na, con i nostri partner aziendali. Oltre la costruzione 

di reti, COORO svolge attività di promozione in cui 

i ragazzi possono mettere in mostra i loro lavori su 

eventi di grande rilevanza come HOMI, Fiera dell’Ar-

tigianato, Gioiello Day e Maestri del gioiello.

\\ intervista a Bruno Spinazzè

COORO
e l’Associazione Orafa Lombarda



La  cultura per formare 
i giovani di domani



La cultura come momento educativo
IL PREMIO GALDUS

Nato nella Scuola Professionale Galdus per educare i ragazzi al bello, il Premio ha assunto 
dimensioni nazionali grazie alla partnership con l’Ufficio Scolastico Regionale, il Comune 
di Milano, la Fondazione Mondadori, il Centro Culturale di Milano, il Museo Interattivo 
del Cinema, le Librerie Feltrinelli, Giunti editore e alla disponibilità di personaggi
 della cultura quali Simona Baldelli, Gianni Biondillo, Lodovica Cima, Francesco Gungui, 
Lello Gurrado, Franco Loi, Beatrice Masini, Maurizio Milani, Antonio Scurati .

Il Premio nasce dall’intuizione della Scuola Professionale Galdus che la conoscenza 

e l’espressione di sé, attraverso un componimento letterario o un prodotto 

artistico, sulle orme di un maestro, rappresentino un formidabile strumento per 

appassionare i giovanio al sapere e alla vita e per far capire loro che cultura e 

professione sono aspetti unitari della persona.

Dal 2006 ad oggi, il Premio è cresciuto ben oltre Galdus.

 √ Ha raccolto consensi da protagonisti del mondo letterario e artistico come 

Franco Loi, Beatrice Masini, Francesco Gungui, Maurizio Milani.

 √ Ha coinvolto oltre 4.000 studenti nella presentazione di elaborati.

 √ Ha sfidato diverse scuole d’Italia.

Tutto questo grazie a una solida partnership: l’Ufficio Scolastico Regionale, 

il Comune di Milano, la Fondazione Mondadori, il Centro Culturale di Milano, 

il Museo Interattivo del Cinema, le Librerie Feltrinelli, che fin da subito hanno 

incoraggiato la manifestazione e la scuola Galdus.

“Credo che ciascuno 
debba avere il maggior 
numero di libri a 
disposizione per poter 
scegliere quali leggere, - 
ci dice Beatrice Masini, 
scrittrice e traduttrice 
- poter scegliere da quali 
farsi cambiare la vita”.



«Lavorare con la 
formazione professionale 
è molto entusiasmante e 
interessante. Per noi, le 
idee e la cultura devono 
essere di tutti coloro 
che sanno coglierle, 
qualunque lavoro 
andranno a fare».

Voi di Feltrinelli siete stati tra i primi a scommettere 

nella partnership con Galdus per la costruzione del 

Premio. Cosa vi ha spinto?

Abbiamo iniziato a lavorare con Galdus fin dagli inizi 

del Premio. Qui vi abbiamo visto diverse cose: la scuo-

la, i giovani. Lavorare con i giovani significa lavorare 

sul futuro. I ragazzi non hanno ancora “cristallizzato” 

vizi e virtù. Sono in un’età di apertura. E’ proprio 

questo il momento migliore per fare loro proposte 

sfidanti: il momento migliore per loro e per noi.

Perché Galdus?

La scuola è un punto nevralgico e in Galdus abbiamo 

constatato una grande determinazione. Inoltre lavo-

rare con la formazione professionale è molto entu-

siasmante e interessante. Per noi, le idee e la cultura 

non devono essere appannaggio di addetti ai lavori o 

di una élite ristretta. Devono essere di tutti coloro che 

sanno coglierle, qualunque lavoro andranno a fare. O 

siamo tutti capaci di scommettere su questa universa-

lità oppure non andremo da nessuna parte.

Come vede il futuro con Galdus?

Sempre di più nel futuro diventerà fondamentale 

collaborare, mettere in comune idee e progetti. E con 

Galdus c’è spazio per costruire iniziative comuni.

\\ intervista a Paolo SoraciLA FELTRINELLI



“Il premio (nato dalla scuola Galdus) 
offre un’occasione preziosa per 
educare, attraverso la scuola, 
alla bellezza e al gusto per la 
vita, a essere uomini e cittadini. 
Un’occasione per noi adulti per 
metterci in ascolto dei giovani e 
per i più giovani di essere ascoltati”. 
(Franco Loi)



La partnership nella 
responsabilità sociale



La partnership per 
un futuro sostenibile

Quando incontriamo gli imprenditori e facciamo far loro il giro delle aule, chiediamo 

loro di raccontare alcun i episodi della loro storia professionale, facciamo assaggiare 

qualche piatto preparato durante le lezioni, mostriamo i laboratori, ci confrontiamo su 

cosa aiuta i nostri ragazzi ad essere cittadini del mondo, nasce subito un’intesa.

Ma qual è l’origine di questo innamoramento? Innanzi tutto la condivisione di valori. 

Il valore della persona, l’idea di creare ragazzi pronti per affrontare il mondo non solo 

perché addestrati a dominare la tecnica, ma soprattutto perché capaci di rispettarlo, 

perché consapevoli dell’altro, perché coinvolti in attività di volontariato. 

Da qui nascono alcuni progetti: con Panino Giusto, partner storico di Galdus, Svizzera 

Ricevimenti, che da oltre 3 anni sta sviluppando con Galdus progetti e prodotti unici 

nel loro genere, Vises, che sta mettendo a disposizione manager di grandi imprese 

industriali per aiutare Galdus nelle sue attività, Mandarin, con cui Galdus coopera 

da oltre 10 anni.

L’esperienza ci sta dimostrando che soltanto l’incontro tra la scuola 

e l’impresa, lo sguardo e la curiosità dei giovani verso l’imprenditore e 

lo stupore del manager quando si trova di fronte a 1.200 ragazzi pronti 

a mettersi in gioco, genera quella scintilla capace di dar vita a idee e 

progetti comuni per i ragazzi.

Formazione professionale-Impresa 

Un matrimonio possibile



Alessio, ci dici come è nata 

la partnership Svizzera-Galdus?

Il primo incontro è stato tre  anni fa, tramite Fabio 

Cusin. Prima di avviare la partnership, abbiamo 

cercato di capire come far operare i ragazzi nella 

nostra società di catering in modo tale che per loro 

fosse un’esperienza positiva e arricchente e per noi 

rappresentasse un aiuto. L’equilibrio tra professionisti 

e giovani in formazione è sempre delicato. Abbiamo 

dedicato alcune ore di formazione a scuola, ci siamo 

confrontati con i docenti di Galdus, con alcuni ragazzi 

abbiamo lavorato nella cucina della scuola, dove 

abbiamo messo a punto la realizzazione di prodotti di 

alta qualità, tra cui il Pandolce genovese.

Abbiamo anche dedicato una giornata alle linee 

guida operative di Svizzera Ricevimenti, ponendo 

attenzione ad atteggiamenti e comportamenti. 

Adesso in tutti gli eventi milanesi che gestiamo 

partecipa qualche ragazzo di Galdus.

Fabrizio, ci racconti di qualche episodio 

o di un momento di particolare soddisfazione 

nel lavoro coi ragazzi?

Più che un episodio in particolare, ho in mente un 

atteggiamento che riguarda i ragazzi ai primi servizi. 

Di solito, quando sono all’inizio, i ragazzi servono e 

poi assaggiano tutto. Poi, a poco a poco imparano a 

non toccare nulla. Un altro aspetto che mi ha colpito è 

che in genere i nostri ospiti, i quali sanno bene che nel 

servizio sono coinvolti i ragazzi di Galdus, rimangono 

impressionati per la disponibilità che mostrano 

nei confronti loro in quanto clienti.La maggiore 

soddisfazione poi, è vedere come nell’arco di tre-

quattro servizi, crescono di più degli stessi dipendenti: 

hanno sete di imparare e il lavoro è il modo migliore.

Come siete partiti con questa avventura, Alessio?

Non è facile far coincidere gli impegni, i tempi e i 

vincoli di un’azienda e di una scuola. Occorre un 

po’ di tempo per conoscersi, misurarsi e capire 

come impostare una relazione che possa giovare 

ad entrambi. Ad esempio, parlando di servizio, ci 

siamo accorti che i ragazzi più grandi sono molto 

più funzionali. Hanno però una serie di vincoli 

legati all’esame e alla sua preparazione. I ragazzi del 

primo anno, invece, necessitano ancora di un po’ di 

formazione.  Adesso abbiamo capito meglio come 

spenderci con la scuola. 

Dal prossimo anno faremo grandi cose!

Che messaggio daresti ai ragazzi?

“Noi cerchiamo di far capire ai giovani che, nella 

ristorazione, servire è innanzitutto sacrificio: 

scaricare il camion, allestire con la massima cura.

Poi le due ore di gloria del servizio vero e proprio”. 

Quale evento ti ricordi in particolare 

nella tua esperienza Svizzera-Galdus?

Mi è piaciuta molto una cena di gala che avevamo 

organizzato per 500 persone. Un bell’evento con 

50 tavoli nel quale erano stati coinvolti 25 ragazzi 

di Galdus. I ragazzi erano arrivati troppo presto. Si 

sono cambiati, si sono messi in sala e sono rimasti lì 

immobili ad aspettare gli ospiti per circa 2 ore. Questo 

perché avevano preso seriamente il loro ruolo.

Ci parli dell’aspetto sociale 

del progetto Svizzera-Galdus?

Per noi l’aspetto sociale è consistito nell’idea di 

investire tempo, professionalità e risorse in una 

scuola, al fine di formare ragazzi appassionati al 

nostro lavoro. Questa scelta è nata dalla necessità 

di figure professionali con elevate competenze nel 

nostro settore e con una cultura adatta alla nostra 

azienda.  Ovviamente operiamo in un’ottica di 

reciproco beneficio: noi abbiamo un ritorno in termini 

di visibilità. Abbiamo cominciato con il Pandolce 

Svizzera-Galdus, potremmo continuare con il gelato… 

Ma per questo è ancora presto!

SVIZZERA
RICEVIMENTI \\ intervista a Alessio Soriani e Fabrizio Gagino



Cosa ti ha colpito di Galdus? 
Sicuramente due aspetti: l’efficienza con cui si muove 
e l’attenzione ai suoi studenti. A differenza di altri 
centri formativi, la preoccupazione di Galdus non si 
conclude al termine del percorso, ma esiste tutto un 
sistema di accompagnamento  al mondo lavorativo. 
I ragazzi hanno il diritto ad un lavoro e dobbiamo 
metterli nella condizione di trovarlo. 

In che cosa Vises ha aiutato i giovani? 
Nel nostro Paese esiste una frattura tra scuola e 
impresa e questa frattura non è ancora composta. 
Manca un vero incontro tra domanda e offerta  e 
noi possiamo aiutare a creare un ponte: se l’impresa 
vuole avere l’opportunità di assumere lavoratori deve 
contribuire a questa formazione e quindi deve aprire 
le porte agli allievi in formazione. 

Quale lo sviluppo possibile del rapporto? 
La costruzione di questo ponte tra formazione e 
impresa deve essere declinato attraverso:

 √ Maggiori opportunità di contatti tra chi ha 
terminato la formazione e chi ha necessità di 
assumere.

 √ Ripensando la concezione del lavoro più vicino ai 
giovani.

 √ Spingendo i ragazzi ad una maggiore autonomia, 
portandoli ad essere imprenditori di sé stessi. 
Ovviamente accompagnandoli su questo 
cammino e mostrando loro differenti opportunità 
lavorative.

Ci racconti la tua storia con la realtà sociale?
Si tratta di restituzione sociale. Dopo 40 anni di 
lavoro intenso in azienda, ho sentito la necessità di 
mettere a disposizione la mia conoscenza alla società. 

La relazione con Galdus mi ha dato la possibilità di 
conoscere la società in cui vivo e di viverla in una 
prospettiva non solo di business, ma attraverso la 
ricchezza nei rapporti umani.

Oggi fare impresa è connesso 
con questa responsabilità?
Per un’impresa muoversi sulla base di princìpi etici è 
condizione irrinunciabile. Spesso le aziende operano 
in mercati che, per la loro natura, hanno rinunciato 
a ogni forma di protezione, spingendole ad una 
condizione di competitività elevate e portando le 
stesse a perdere la loro attenzione verso la società 
nella quale sono inserite. La sensibilità verso il “fare 
impresa in modo etico e sostenibile” sta avendo 
sempre più risalto in questi anni; basti pensare 
alle grandi multinazionali che, in modo sensibile, 
hanno visto nell’attenzione al sociale, un asset 
d’investimento. Ovviamente anche nelle PMI questo è 
valido e, soprattutto in tempi di crisi, quando ci si trova 
nella necessità di sopravvivere, saper mantenere e 
dare lavoro ai propri dipendenti e collaboratori ripaga 
sempre.
Altro grande tema è quello della “rete”; il tessuto 
industriale italiano è composto per la maggior parte 
da PMI e competere da soli, a livello globale, è una 
sfida sempre più difficile. In un settore chiave come 
l’innovazione fare networking è fondamentale perché 
si richiede una sommatoria di sforzi che vadano 
condivisi e che abbiano una ricaduta su una struttura 
di più attori piuttosto che concentrata in poche grandi 
medie imprese. Da qui la necessità di una partnership 
tra scuola ed impresa, e tra le imprese e le istituzioni, 
che dovrebbero promuovere anche il prodotto delle 
PMI, al fine di creare un tutto che sia in grado di 
portare avanti lo sviluppo.

VISES // intervista a Franco Dindo e Gaspare De Salvo



Buongiorno dottor Bruni, ci dice chi è lei?

“Sono stato per parecchi anni il Direttore del Perso-

nale di varie aziende e recentemente  dell’hotel Park 

Hyatt Milano, multinazionale americana che gestisce 

alberghi con vari importanti Brands, per una cliente-

la variegata. Nel 2003  avevo infatti aperto con i miei 

colleghi di Direzione il Park Hyatt qui a Milano, ades-

so sono stato chiamato ad un’altra importantissima 

sfida: aprire assieme al nuovo team di Direzione  il 

primo Mandarin Oriental in Italia, un brand del lusso 

e dell’esclusività nel mondo alberghiero, con partico-

lare focus anche sulla componenente olistica (SPA)  e 

sull’altissima ristorazione nel soggiorno”.

In qualità di Direttore del personale, ci dice un po’ 

che tipo di professionisti ricerca?

“Con i colleghi coinvolti nella selezione, siamo 

sempre alla ricerca di talenti con una fortissima 

attitudine al servizio e quindi una forte dedizione nei 

confronti dell’ospite o in generale per il prossimo. 

Per questo, anche nell’accoglienza è così importante 

che il personale sia in grado di gestire alcuni aspetti 

intangibili come la cura del bisogno e l’attenzione 

maniacale al dettaglio unita alla capacità di saper 

agire empaticamente le relazioni con gli altri. Più 

che skills e competenze specifiche, dunque, l’a-

spetto attitudinale ed empatico  è fondamentale. 

Uno degli elementi più importanti è poi l’ascolto. A 

volte è anche un problema culturale di noi italiani. 

Il servizio nel nostro paese tende spesso ad essere 

spersonalizzato ed inefficiente, poco umano. Spesso 

capita a tutti di scusarci nel  chiedere o richiedere ad 

un operatore qualcosa di cui abbiamo bisogno e che 

dovrebbe esserci fornito. (soprattutto nel settore 

dei servizi). Eppure quello del bisogno del Cliente è 

una delle cose più importanti a cui dover prestare 

attenzione.”

E quando gestisce un colloquio cosa guarda? 

Nei colloqui spesso faccio domande aperte: chiedo ai 

giovani di raccontarmi un episodio in cui una per-

sona li ha profondamente delusi, uno in cui un’altra 

ha fatto loro un complimento. Osservo se durante il 

colloquio la persona è servizievole, se è curiosa, se ha 

guardato il sito dell’impresa, se è capace di affetti-

vità, se è sincera… Un curriculum vitae può essere 

interessante se è specifico: se uno ha fatto scuola 

alberghiera, sta cercando stage, se vuole entrare nel 

settore. Ma non è tutto.”

Con Galdus com’è la relazione?

“Ho iniziato a collaborare con Galdus molti anni fa, 

oramai sono più di dieci. Abbiamo iniziato con degli 

stage con il Centro Easy di Galdus. Abbiamo preso 

reciprocamente le misure e ora Galdus rappresenta 

un importante riferimento nella ricerca di personale 

e nell’inserimento al lavoro di giovani attraverso 

il tirocinio formativo. Anche con Galdus abbiamo 

costruito una partnership basata sulle reciproche 

esigenze e competenze. La differenza la fa sempre 

l’uomo. La dott.sa Pennone fa sempre qualcosa in 

più. Viene in visita, capisce, cerca di capire per esem-

pio perché un colloquio o un rapporto non è andato 

bene, in modo da poter migliorare la percentuale di 

successo dei giovani.” 

MANDARIN \\ intervista a Babila Bruni



Il network di riferimento



Vasto e difficilmente circoscrivibile il network di riferimento, costituito da Enti Istituzionali, Associazioni 

di Categoria, Imprese. Ricordiamo alcuni soggetti con cui sono state intraprese azioni significative:

ISTITUZIONI
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
• Ministero dell’Interno
• Ministero delle Politiche Giovanili e dell’Attività Sportiva
• Ministero Gioventù
• Regione Lombardia (DG Famiglia e Solidarietà Sociale, DG Casa, 

DG Lavoro, DG formazione e cultura)
• Provincia di Milano 
• Comune di Milano 
• Comune di Cremona
• Provincia di Piacenza
• Provincia di Cremona
• Provincia di Lodi
• Comune di Sondrio
• Comune di Luino
• Comune di Brescia
• Comune di Lodi 
• ASL Lombardia
• Camera di Commercio di Milano
• Assolombarda
• Assofrigoristi
• Fondazione Donizetti di Bergamo
• Fondazione Mondadori
• Museo Interattivo del Cinema
• Centro Culturale di Milano 

ALTRO
• IAL Lombradia 
• UIL TEMP Lombardia
• CISL ANOLF Milano
• CISL Lombardia
• Ce.S.I.L. (Centro Solidarietà Internazionale Lavoratori)
• Associazione per la Famiglia
• Città dei mestieri
• ENAIP
• Capac- Confcommercio
• Energheia

PARTNER EUROPEI
• University of Huelva 
• University of Algarve 
• Ada und Theodor Lessing Volkshochschule Hannover 
• Stichting Katholikie Universiteit Brabant 
• Conselleria de Bienestar Social - Generalitat Valenciana 
• Federacion Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias - 

Federation of Aragonese Municipalities Counties and Provinces
• General Direction of Coordination in Public Policies of 

Immigration at the Regional Government of Adanlusia 
• IKASLAN BIZKAIA - Asociación De Directores/as de Institutos 

Públicos de Secundaria que Imparten Formación Profesional en 
Bizkaia 

• Fundatia Parada 
• Fundatia Pro WOMEN
• Pupil Parent Partnership Ltd.
• Fundación Comunidad Valenciana- Región Europea 
• ECIP Foundation
• EFSC - European Federation for Street Children 
• Hors la Rue 
• Fundación para Trabajadores Estranjeros en Huelva 
• I.A.C.P. - Istituto Andaluz para las Cualificaciones Profesionales
• IRFAM - Institut de Recherche, Formation et Action sur les 

Migrations
• IDIS – Institute of International Relations
• ARSIS - Association for the Social Support of Youth
• FECONS
• Nuveau Saint-Servais asbl

ITS FONDAZIONE MINOPRIO
• Confagricoltura Lombardia
• Università degli Studi di Milano –Facoltà Scienze Agrarie
• Comune di Vertemate con  Minoprio
• Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza – 

Facoltà di Scienze Agrarie
• IPAA Giordano Dell’Amore
• CFP Villa Raimondi
• L’Istituto Scolastico Vilfredo Federico Pareto
• Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore Fondazione 

Capac Politecnico del Commercio e del Turismo, 
• Agricoltura è vita
• E.A.PR.A.L. - Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in 

Agricoltura Energheia Impresa Sociale srl
• Fondazione Cariplo
• Consorzio Florovivaisti Lombardi
• CIA - Confederazione italiana agricoltori della Lombardia
• Amministrazione Provinciale di Como
• Amministrazione Provinciale di Varese
• CCIA di Como
• CCIA di Lecco
• CCIA di Varese

ITS INNOVATURISMO
• I.I.S. P. Frisi
• Fondazione  C.a.p.a.c.
• Italbiotec
• Provincia Di Milano
• Cfp Zanardelli
• Federalberghi
• Fondazione  Enaip Lombardia
• Consorzio Adamello Ski
• Incoming Partners
• Manpower
• Ente Bilaterale Per Il Turismo Della Provincia Di Como
• ENAC LOMBARDIA

• I.P.S.S.C.T.S. G. PESSINA

ITS AGRORISORSE
• Istituto Tecnico Agrario Statale Tosi
• Istituto D’istruzione Superiore Stanga
• Fondazione Enaip Lombardia
• Ce.svi.p. Lombardia – Soc. Coop.
• IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl 

Impresa Sociale
• Galdus Società Cooperativa Sociale
• Irecoop Lombardia Soc. Coop.
• Inalca Spa
• Consorzio Italbiotec
• Fondazione Parco Tecnologico Padano
• Provincia Lodi

POLO PROFESSIONALE SERVIZI ALL’IMPRESA IFTS TECNICHE 
PER L’AMMINISTRAZIONE  ECONOMICO FINANZIARIA
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
• Deloitte ERS – Enterprise Risk Services
• Isituto Tecnico Commerciale Schiaparelli Gramsci
• Istituto Professionale di Stato Bonaventura Cavalieri
• Workopp S.p.A. Agenzia per il Lavoro
• BPI Itala – Gruppo Obiettivo Lavoro

POLO PROFESSIONALE SERVIZI ALLA PERSONA
• UNEBA
• Fondazione Luigi Clerici
• Istituto Salesiano Paritario Maria Ausiliatrice
• Fondazione Istituto Sacra Famiglia
• Fondazione  Don Carlo Gnocchi
• Associazione la Nostra Famiglia

ALCUNE AZIENDE PARTNER
• 3M Italia srl
• Alessandro Rosso Group
• Cooro
• De Lorenzo
• Eataly
• Giunti Editore
• Gruppo Cambielli
• Il Gigante
• Iperal
• Librerie Feltrinelli
• Mandarin Oriental Milan
• Milano Ristorazione
• Olisistem ITQ Consulting
• Rational
• Svizzera Ricevimenti
• Verdi’s
• Vises
• We are social



GALDUS: la storia, 
missione e valori



Galdus e la sua storia

Tutto è cominciato negli anni ’90 nella vecchia struttura parrocchiale di San Galdino (nel 

frattempo demolita) in via Zama 19 presso le case minime. Don Giancarlo Cereda detto 

Jackie con l’aiuto di obiettori aveva aperto alcune comunità per i disagiati del quartiere. 

Fra questi un centro, in particolare, costituito per aiutare le persone in difficoltà a 

inserirsi nel mercato del lavoro e a operare nel settore della stampa, inizialmente nella 

serigrafia su tessuto.

La prima Galdus nasce dalla necessità di trovare un lavoro ai soggetti fragili. I primi sforzi 

si sono giocati nel mercato della grafica e hanno dato i frutti grazie a svariate borse 

lavoro trasformate poi in contratti di lavoro.

Anche il nome Galdus, da Aldo Manuzio e G come gruppo riflette questa sua origine 

legata alla grafica. L’assonanza con San Galdino (il santo al quale era dedicata la 

parrocchia di via Zama), l’ha poi connotata. Nel tempo Galdus è cresciuta e si è 

diversificata: formazione professionale dei giovani, formazione degli adulti, servizi per il 

lavoro, ricerca. 

Cos’è Galdus oggi? 

Oggi Galdus è il più grande centro di formazione professionale per l’inserimento 

lavorativo dei giovani della Lombardia: la sede principale, con i suoi 18.000 metri quadri, 

forma ogni anno alla vita e al lavoro oltre 1.200 giovani.

I metri quadri della sede principale

18.000

>1.200
I giovani formati ogni anno

Tutto è cominciato negli anni ‘90



Missione e Valori

Galdus aiuta le persone a riconoscere e valorizzare le loro capacità, i loro interessi, 

i loro talenti; le accompagna inoltre ad inserirsi nel mercato del lavoro.  Formazione 

professionale, corsi per adulti occupati e disoccupati, orientamento e sostegno 

all’inserimento lavorativo costituiscono il fulcro delle attività che quotidianamente 

sono sviluppate nei suoi centri. Una costante attività di ricerca, sviluppo e 

progettazione permette a Galdus di essere sempre più competitiva 

e all’avanguardia.

La fiducia nell’educazione, nella formazione e nell’accompagnamento come strumenti 

di sostegno alla crescita personale e collettiva affonda le proprie radici nella cultura 

dell’Ente. Ai ragazzi e alle famiglie dei centri di formazione proponiamo percorsi 

fondati sull’ascolto, sull’esplorazione delle proprie potenzialità, sull’apertura al mondo 

ed alla sua complessità. I professionisti che hanno fondato Galdus, i soci e le persone 

che vi lavorano, si impegnano quotidianamente per dare all’insegnamento un orizzonte 

capace di generare effetti positivi sugli individui, sulle famiglie e sull’intera comunità.



Scuola di Formazione Professionale
1.162: i ragazzi che seguono i percorsi in Galdus per scelta 

professionale, oppure perché capiscono che la scuola 

precedente non faceva per loro; motivati o delusi, tutti 

trovano nella scuola GALDUS il luogo nel quale vengono 

accolti, nel quale riscoprono il gusto di apprendere 

attraverso l’esperienza in laboratorio e in azienda. Per tutti 

fondamentale è l’approccio; ascoltare i ragazzi, educarli 

a leggere loro stessi e la realtà che li circonda, proporre 

una didattica esperienziale, porsi come riferimento per le 

famiglie. Percorsi triennali con 990 ore d’aula e 300 di stage 

in azienda, laboratori, testimonianze di imprenditori, uscite 

didattiche, eventi anche internazionali.

Il placement scolastico di Galdus
L’idea di un ufficio dedicato alle attività di Placement parte 

dal desiderio di migliorare gli esiti occupazionali dei ragazzi 

qualificati e diplomati. La Scuola Galdus diventa anello di 

congiunzione tra gli studenti e una rete di attori presenti sul 

territorio (imprese, università, servizi pubblici, agenzie per il 

lavoro, altre scuole superiori…). Il Servizio Plecement attiva 

relazioni e servizi in funzione delle convenienze reciproche di 

qualificati e diplomati, da una parte, e degli attori territoriali 

dall’altra. Partner privilegiati tra quest’ultimi: le imprese.     

Ricerca, sviluppo e comunicazione
Ogni giorno leggiamo il mercato, ascoltiamo nuovi bisogni, 

cerchiamo soluzioni, lavoriamo senza tregua per far nascere 

nuove idee. È impegnativo. È costante. È avvincente, 

stimolante, vivo! 

L’area della ricerca e sviluppo comunicazione si occupa di 

questo: individuare nicchie di mercato scoperte, opportunità 

per i diversi settori di Galdus, studiare modelli e prassi, 

costruire con le imprese progetti di responsabilità sociale,  

raccogliere le sfide per i ragazzi della Scuola Professionale, 

per i disoccupati, per i giovani che cercano un lavoro per chi 

intende riqualificarsi … più è grande la sfida e più diventa 

importante trovare soluzioni e farle conoscere.

Una parte rilevante dell’attività consiste nel reperire nuove 

risorse attraverso progetti di partnership con Fondazioni, 

Enti, Soggetti istituzionali e nel costruire percorsi di 

responsabilità sociale con le imprese.

Formazione Persone e Imprese
La formazione degli adulti e aziende offre percorsi di 

aggiornamento, implementazione delle competenze e 

aiuta le persone a restare competitive nell’attuale mercato 

del lavoro. Lo staff che  opera con le aziende offre corsi 

di aggiornamento e formazione brevi e modulari,  in aula 

e a distanza,  per il personale, per gli apprendisti, per i 

collaboratori di imprese di qualsiasi dimensione. Un focus 

particolare è rivolto ad alcuni settori: agroalimentare, 

ristorazione, turistico-alberghiero, socio sanitario, socio-

educativo, grafico e di security. 

Centro per il lavoro Easy
Il Centro Easy di Galdus opera per l’inclusione sociale delle 

persone in difficoltà occupazionale, attraverso un efficace 

inserimento nel mercato del lavoro. Easy cerca di rispondere 

ai reali bisogni delle persone e delle imprese. Le persone non 

vengono soltanto “candidate”, ma presentate, accompagnate, 

responsabilizzate e rese consapevoli delle opportunità che 

una offerta lavorativa rappresenta. Lo sforzo principale 

consiste nell’aiutare le persone  a riconoscere le loro risorse, 

a renderle spendibili nel mercato del lavoro e a diventare 

protagonisti della loro promozione. Le imprese vengono 

supportate attraverso l’individuazione dei profili più utili e 

coerenti con le specifiche esigenze e sostenute nell’utilizzo 

degli strumenti di politica attiva. (Garanzia Giovani, Dote 

unica lavoro Regione Lombardia,ecc.).

Settori d’attività



L’oggetto sociale 
e altri dati



Le radici cristiane
Galdus Società Cooperativa Sociale 

non ha scopo di lucro; il suo fine è il 

perseguimento dell’interesse generale 

della comunità, della promozione umana 

e dell’integrazione sociale dei cittadini. 

Si ispira ai principi della dottrina sociale 

della Chiesa e a quelli che sono alla base 

del movimento cooperativo mondiale.

La nuova parrocchia 
dedicata a San Galdino.
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L’istituzione e la gestione 

di centri e attività 

educative, di istruzione e di 

formazione professionale.

L’avvio di attività a sostegno 

dell’inserimento lavorativo di 

adulti, anche in gravi situazioni 

di disagio socio-economico.

La preparazione e 

l’accompagnamento dei 

giovani nel mercato del lavoro.

La promozione, la progettazione, l’organizzazione e lo sviluppo 

di azioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza operativa, 

studio e diffusione di esperienze in particolare nel campo della 

formazione, dell’educazione, della cultura e del lavoro.

La promozione, l’organizzazione e la gestione di attività 

animative, culturali, artistiche, educative, ludiche, ricreative, 

sportive, finalizzate a migliorare il benessere e l’integrazione 

sociale delle persone anche attraverso approcci innovativi.



Galdus opera nelle seguenti sedi:

Sede Legale e Operativa

Via Pompeo Leoni, 2 - 20141 Milano

Telefono:  02 49516000 - Fax: 02 49516279

Sede Operativa

Via G. B. Piazzetta, 2 - 20139  Milano

Telefono:  02 57400932 - Fax: 02 57407324

Sede Operativa

Via Bergamo, 11 - 26100 Cremona

Telefono:  0372 027201 - Fax: 0372 027200

Sede Operativa

Via della Tecnica, 25 - 26839 Zelo Buon Persico (LO)

Telefono:  02 89650694 - Fax: 02 89650695



Galdus Società Cooperativa Sociale è iscritta a:

Galdus Società Cooperativa Sociale è iscritta a Confcooperative
Confederazione Cooperative Italiane - principale organizzazione.

Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione 

e formazione professionale – sezione A – Iscrizione 0491 dal 09/09/2008

Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione di servizi al lavoro

Iscrizione n. 14 del 02/10/2007

Reg. Imprese Milano n. 05855530159

CCIAA Milano REA 1042213 dal 19/02/1999

Ente accreditato da FORMA.TEMP per la gestione ed erogazione 

di Formazione Professionale e Continua promossi dalle Agenzie 

per il lavoro per le sedi di Milano e Cremona

Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione A

Iscrizione 1584 del 10 gennaio 2013

Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali N° A119037

È iscritta al registro degli Enti e Associazioni che svolgono attività 

a favore degli immigrati. Prima sezione – n° A/866/2014/MI

Cooperativa a mutualità prevalente di diritto di cui agli artt. 111 Septies 

111 Undecies e 223 Terdecies comma 1 Disp. Att. Codice Civile



La governance



Governance

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione 

convoca l’assemblea almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, salvo eventi 

eccezionali, come accaduto nel corso del 2012, in cui sono state indette due riunioni, la 

prima al fine di garantire l’approvazione del bilancio di esercizio e la seconda, svoltasi nel 

mese di novembre, in occasione del cambiamento della ragione sociale dell’Ente.

In tale occasione vengono descritte le scelte strategiche e gli orientamenti intrapresi 

nonché i risultati operativi, economici e finanziari conseguiti. 

All’assemblea partecipano, generalmente, il 70% dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero da 4 Consiglieri e da un 

Presidente del Cda con un incarico triennale.  Ciascuno dei Consiglieri possiede deleghe 

nello specifico campo di attività nel quale opera.



NOME E COGNOME CARICA SOCIO DAL

Diego Montrone Legale Rappresentante 19/01/1990

Stefano Bertolina Consigliere 29/09/1999

Claudio Bandini Consigliere 23/05/2003

Rossana Fodri Consigliere 15/10/2004

Paola Missana Consigliere 10/12/1998

Ricerca, Sviluppo
ComunicazioneCentro EasyFormazione AdultiFormazione Giovani

MilanoMilanoScuola Professionale

Cremona/LodiCremona/LodiAttività Culturali

Assemblea dei Soci

PresidenteAmministrazione

Consiglio d’Amministrazione

Organigramma

Consiglio di amministrazione



Lavoratori al 31/12/2014
Maschi 

Comunit.
Femmine 
Comunit.

Maschi 
Extra

Femmine
Extra

di cui
Svantaggiati

TOTALE

Soci Lavoratori Subordinati 2 12 0 1 1 16

Soci Volontari 1 0 0 0 0 1

Soci Lavoratori Professionisti 2 1 0 0 0 3

Totale soci 17 30 0 1 1 49

Lavoratori non soci 38 70 0 0 0 108

Soci Lavoratori CoCoPro 9 15 0 0 0 24

Soci Ordinari 3 2 0 0 0 5

CoCoPro non soci 31 58 0 0 0 89

Soci Lavoratori 13 28 0 1 1 43

Dipendenti non soci 7 12 0 0 0 19

Totale forza lavoro 55 100 0 1 1 157

I collaboratori e i dipendenti 

Soci e composizione della forza lavoro
Al   31/12/2014  i soci della società sono 49 e, di essi, 43 collaborano stabilmente con la cooperativa in qualità di soci 

lavoratori ai sensi della legge 142/2001. Dal mese di novembre abbiamo la presenza di un socio volontario. Nella seguente 

tabella rileviamo la composizione dei soci lavoratori e più in generale la composizione dei lavoratori componenti la forza 

lavoro della cooperativa.

Dipendenti e altri contratti 

Professionisti (partita iva)

211

212



Prospettive future



Lavori in corso

Il Consiglio di Amministrazione ha steso il 

budget economico-finanziario (in relazione 

al nuovo sistema di accreditamento) con il 

quale si prevede di incrementare decisamente 

i ricavi raggiunti nel corso dell’esercizio in 

chiusura.

La struttura progettuale di Galdus sta 

attendendo le risposte a progetti e bandi di 

gara sulla formazione e su attività educative 

rivolte ai giovani e sta procedendo nelle 

relazioni e nei rapporti utili a finalizzare le 

attività di Fund Raising dirette e risulta essere 

in via di definizione il percorso di costituzione 

di una Fondazione. 

La Società intende perpetuare la 

diversificazione dei finanziamenti che ha 

già dato risultati ritenuti soddisfacenti 

rendendo costante il tasso di crescita della 

struttura e agendo positivamente sulla 

difficoltà finanziaria. In questa logica sono 

state attivate con successo alcune iniziative 

a mercato con società private o direttamente 

proposte a persone interessate.

Da segnalare la notevole crescita delle 

iscrizioni ai triennali. La tendenza porterà ad 

arrivare ad una sostanziale saturazione degli 

spazi. Si tratta dell’unico Ente in Lombardia a 

raggiungere questo risultato.

Il settore formazione superiore e continua 

si sta organizzando per un potenziamento 

della formazione a mercato con un’offerta 

formativa di qualità dedicata a persone che 

intendano qualificarsi in professioni ricercate 

dal mercato del lavoro. I percorsi avranno 

durata annuale con possibilità di prosecuzione 

in un ulteriore anno di specializzazione e 

con l’ottenimento di una qualifica, laddove la 

normativa lo preveda.

I settori di eccellenza sono quello della 

ristorazione, della security, della grafica 

tradizionale e web, dei servizi all’impresa e dei 

servizi alla persona.

Di particolare rilievo l’avvio della 

collaborazione con l’Associazione Italiana dei 

Frigoristi, con la quale si sta predisponendo 

una partnership per la realizzazione di 

percorsi abilitanti per il personale già 

operante, in ottemperanza alle recenti 

normative.



Comunicazione
in evidenza



Nel 2014 Galdus si è affacciata al web 

con attività di PR e social. Ha iniziato ad 

elaborare strategie web efficaci per aumentare 

la visibilità del suo brand, dialogando con 

giovani, adulti, imprese. 

Perciò si è costituito un gruppo di lavoro 

dedicato alla comunicazione. 

Comunicazione



Social

La comunicazione sui social tiene 

conto di un piano editoriale per 

sviluppare i contenuti sui diversi canali. 

La scelta delle piattaforme (Facebook, 

Linkedin, Instagram e Twitter) è stata 

dettata da una ricerca preliminare che 

considera il pubblico di riferimento e i 

trend di mercato relativi al settore e ai 

canali social.”



V.I.S.E.S. Onlus – Ong
Gruppo di Milano

Progetto

In collaborazione tra
GALDUS è tra le più accreditate ed importanti scuole per l’insegnamento professionale 
nell’area milanese; opera da oltre vent’anni, ha la presenza di oltre mille studenti divisi in 
circa 40 classi che forma in svariati settori professionali. Nei rami elettrico e informatico/
elettronico, oggetto del progetto, rilascia una qualifi ca professionale e/o un diploma  ad un 
totale di circa 100 studenti l’anno.

Sviluppare una collaborazione tra GALDUS e le imprese al fi ne di migliorare la didattica 
rendendola più aderente alle necessità aziendali e mettere in contatto studenti con le aziende 
nell’ottica di eventuali future collaborazioni.

GALDUS e VISES supporteranno le aziende partner affi nché queste usufruiscano degli 
incentivi messi a disposizione  dalla vigente normativa per progetti di questo tipo.

VISES (Volontari per Iniziative di Sviluppo Economico e Sociale) è la ONLUS di riferimento  
di FEDERMANAGER e ALDAI, ha quindi la possibilità di entrare in contatto con le aziende 
nell’area milanese operanti nel settore di interesse.

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI CONTATTARE:
placement@galdus.it - visesmilano@aldai.it  | indicando in oggetto: Progetto Educating at Work

OBIETTIVI DEL PROGETTO

VISES contatterà aziende del settore elettrico ed informatico/ elettronico, al fi ne di selezionare 
quelle che potranno cogliere le opportunità offerte dal progetto ed ospitare alcuni studenti in 
stage e valutare un loro eventuale inserimento lavorativo.

GALDUS è interessata a ricevere dalle aziende una valutazione sui programmi scolastici per 
verifi care se quanto offre ai suoi studenti è effettivamente adeguato alle esigenze attuali del 
mercato.

OPERATIVITÀ

Promozione

Integrando la comunicazione social, Galdus 

sviluppa campagne promozionali prevalentemente 

online sui portali di maggior rilievo dedicati alla 

formazione e al lavoro, attraverso newsletter, 

banner ed attività di PR e progettazione eventi.

Via Pompeo Leoni, 2 - Milano | www.galdus.it
Seguici su Galdus Formazione

La scuola Galdus per la prima volta 

gestisce in autonomia la colletta alimentare 

2014 di questo supermercato

Abbiamo formato
ADDETTI ALLA SALA E CUCINA

CONTATTACI PER RICEVERE INFORMAZIONI
E CONOSCERE I CANDIDATI

www.galdus.it

State ricercando operatori formati 
per lavorare nel settore della risto-
razione, dovete inserire al lavoro 

cuochi, camerieri e baristi?

Avete bisogno di addetti alla sala
e alla cucina qualifi cati che conoscono l’inglese?

Prevedete di ampliare il vostro 
organico addetti alla sala e alla 

cucina  qualifi cati durante il  periodo di EXPO?

GALDUSViale Toscana, 23 - Milano

Tel. 02/49516201 - aziende@galdus.it

Scegliete chi da sempre si occupa della 

formazione professionale nel settore 
ristorazione per:OPERATORI SALA/BAR &

OPERATORE PREPARAZIONE PASTI



Il Giornale ed. Milano
19 novembre 2014

Ufficio stampa

L’organizzazione di numerosi eventi 

ha dato la possibilità di impostare 

anche un ufficio stampa interno più 

strutturato e organizzato che ha reso 

possibile la diffusione delle attività di 

Galdus sulle testate giornalistiche.

Avvenire 
4 gennaio 2014

Corriere della Sera 
ottobre 2014



Anche tu puoi dare il tuo contributo per aiutare gli studenti in difficoltà

Con i fondi raccolti, Galdus si impegna a realizzare alcune borse di studio 
anche internazionali da proporre ai giovani di GALDUS. 

Il 5x1000 non costa nulla: puoi decidere di destinare ad una buona causa 
una quota a cui lo stato rinuncia e concede agli Enti no profit.

Dona il 5x1000 a Galdus
Per la scuola di tuo figlio!

Ricordati di indicare il codice fiscale di Galdus 
quando compili il modulo 730, il CU o il Modello Unico: 

05855530159



Via Pompeo Leoni, 2 - 20141 Milano

tel 02 49516000 fax 02 49516279

ufficiostampa@galdus.it

www.galdus.it


