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Gentilissimo/a 
 
La divisione Youth@Work di Randstad, 2° Agenzia per il Lavoro in Italia e al mondo, desidera proporvi il 
progetto di orientamento e alternanza-scuola lavoro “Un giorno da FICO”, con lo scopo di sensibilizzare i 
vostri studenti relativamente ai temi dell’innovazione e del Made in Italy, con particolare riferimento alla filiera 
agroalimentare. 
 
L’attività, sviluppata dalla nostra azienda su tutto il territorio nazionale, prevede incontri volti a sostenere la 
progettualità, il lavoro di squadra, l’alternanza scuola-lavoro e la preparazione degli studenti rispetto ai nuovi 
scenari del mercato del lavoro. Ove possibile, cercheremo di coinvolgere in questa iniziativa i nostri 
dipendenti, alumni della vostra scuola, in maniera tale da rendere ancora più vicine le nostre realtà e da 
personalizzare maggiormente il nostro intervento. 
 
I ragazzi verranno invitati a cimentarsi in un project work che prevenderà la realizzazione di un video di 
massimo 2 minuti relativamente allo sviluppo di un’idea o progetto innovativo del comparto agroalimentare 
italiano (si veda il regolamento nella landing page dedicata nel nostro sito https://www.randstad.it/un-giorno-da-

fico). 
   
Inoltre, i vostri studenti potranno partecipare ad un convegno sul tema della food innovation, occasione in 
cui verranno premiati i vincitori del progetto. Tale evento si terrà il 26 febbraio 2018 a Bologna, presso il 
parco agroalimentare FICO Eataly World (al proposito, alleghiamo depliant del parco con indicazioni utili 
rispetto alle attività didattiche fruibili). Inoltre, alle scuole vincitrici verranno assegnate aule di formazione 
orientativa (GOAL – Gruppo di Orientamento al Lavoro) e a tutte le scuole partecipanti la possibilità di 
partecipare ai tirocini di alternanza scuola-lavoro presso Randstad o i partner del progetto, in base alle 
effettive disponibilità degli stessi. 

 
Note importanti per la buona riuscita dell’incontro: 
 

 spazi e attrezzature adeguate alla buona riuscita dell’incontro (aula magna dotata di impianto audio-
video); 

 preparazione dei ragazzi in classe (si veda l’allegato 1 con step di progetto da condividere 
eventualmente anche con le famiglie dei vostri studenti, assieme alla presente) 

 
In attesa di un vostro gentile riscontro e con l’augurio di poter organizzare “Un giorno da FICO” anche presso 
la vostra scuola, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
  
Cordialmente 
 
Elisa Zonca 
Career Advisor & Project Manager  
Randstad Youth@Work 
 
Allegati: 

1) Struttura progetto 

2) Depliant FICO 


