L’eco-sistema delle università
milanesi e lombarde

13

atenei
in Lombardia

8

dei quali
a Milano

La Lombardia rappresenta un vero e proprio “ecosistema” dell’alta formazione: dall’area scientifica
e tecnologica a quella delle scienze economicosociali, passando per le discipline umanistiche, della
comunicazione e del design.

I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE PER CHI È INTERESSATO AL SISTEMA UNIVERSITARIO
Assolombarda rappresenta uno snodo cruciale nel dialogo tra imprese e sistema universitario territoriale.
Le imprese associate possono contare su Assolombarda per avvicinarsi al mondo accademico e per:
• generare cultura innovativa al proprio interno;
• stabilire un primo contatto con giovani talenti da inserire in azienda.
I nostri professionisti aiutano le imprese a:
• conoscere l’offerta formativa universitaria;
• aderire a progetti già in corso promossi da Assolombarda con le università;
• avviare esperienze di collaborazione con un determinato ateneo o corso di laurea.

PERCHÉ È UTILE COLLABORARE CON L’UNIVERSITÀ
Vantaggi diretti
Employer branding
Recruiting
Accesso a conoscenza e innovazione

Farsi conoscere e affermare la propria reputazione come datore di lavoro
tra i giovani talenti e potenziali collaboratori.
Anticipare la prima fase del processo di selezione, intercettando i candidati
potenziali già durante il percorso di studi.
Accedere a conoscenze aggiornate grazie al confronto con i docenti e
sviluppare insieme agli studenti idee innovative applicabili in azienda.

Vantaggi indiretti
Orientamento
Motivazione delle risorse interne
Responsabilità sociale d’impresa

Contribuire a orientare le scelte professionali degli studenti e conoscere
le nuove generazioni, per meglio sintonizzare le politiche aziendali di
gestione delle risorse umane.
Dare ai propri collaboratori l’opportunità di sperimentarsi in ruoli e in
ambiti diversi da quelli dell’attività ordinaria.
Contribuire allo sviluppo sociale del contesto in cui l’azienda opera,
sostenendo i percorsi educativi delle giovani generazioni e i processi di
transizione al lavoro.

COME SI PUÒ COLLABORARE CON L’UNIVERSITÀ
Attivare tirocini per studenti universitari è il modo più conosciuto per entrare in contatto con le
università. Tuttavia esistono molti altri canali che, a seconda delle esigenze, possono essere attivati per
dialogare con il sistema accademico:
• testimonianze o docenze in occasione di lezioni universitarie;
• business-case e project work aziendali;
• laboratori didattici intensivi;
• sessioni didattiche o visite in azienda;
• tesi di laurea di argomento aziendale e/o svolte in azienda;
• occasioni di formazione extra-curriculare erogata dall’azienda per gli studenti;
• finanziamento di una cattedra universitaria;
• co-progettazione di percorsi formativi (corsi di laurea o master);
• attivazione di dottorati di ricerca industriale.
Assolombarda indirizza e affianca le aziende associate nell’identificare la forma di collaborazione più sostenibile
e funzionale ai bisogni aziendali.
clicca
sul link

Sul sito di Assolombarda è disponibile una documentata ricerca sui modelli di partenariato didattico universitàimpresa, oltre a una mappatura dettagliata di esperienze concrete e buone pratiche in essere presso tutti gli
atenei del territorio.

Per approfondire e richiedere un appuntamento sul tema:
PER MILANO e LODI
Davide Ballabio - 0258370648 | Uberto Minghi - 0258370653 | Dario Pettenon - 0258370291
+ segreteria: Manuela Rutigliano - 0258370510

PER MONZA
Mariagrazia Bonanomi - 0393638205
+ segreteria: Chiara Varco - 0393638228 | Manuela Rutigliano - 0258370510

PER PAVIA
Fabio Fugazza - 0382375225
+ segreteria: 038237521 | Manuela Rutigliano - 0258370510

