
 

 

 

 

 

PROGETTO “MATCHING VALTROMPIA” 
 
Apindustria Brescia in collaborazione con l’ISTITUTO BERETTA DI GARDONE VALTROMPIA nell’ambito del progetto 

“MATCHING VALTROMPIA”, promuove l’iniziativa Giovani talenti si presentano alle aziende della Valtrompia, con lo 

scopo di mettere in contatto domanda e offerta di giovani eccellenze del territorio bresciano. 

Grazie alla disponibilità di alcune aziende selezionate associate ad Apindustria Brescia potranno incontrare gli studenti 

più meritevoli dell’istituto Beretta con qualifica operatori meccanici e tecnologici che stanno terminando il loro 

percorso di studi. L’inserimento in azienda di questi giovani potrebbe contribuire ad affrontare, con ulteriori 

competenze e diversa visione, le sfide internazionali che il mercato impone alle imprese. 

Il nostro Paese ha una grande ricchezza che sempre più ci viene strappata: i nostri giovani. Ragazzi preparati, spesso 

con esperienze di permanenza all’estero, intelligenti e capaci, con voglia di mettersi in gioco e di fare la differenza per 

il nostro futuro.  

Il progetto “MATCHING VALTROMPIA” offre un’opportunità che certamente molti nostri imprenditori operanti nella 

zona della Valtrompia sapranno cogliere, per inserire nelle loro aziende giovani talenti e valorizzarli in un percorso 

formativo di crescita professionale. 

 
Svolgimento dell’evento 

Presso la sede Apindustria, VENERDì 6 MAGGIO 2016 ALLE ORE 09.30, le imprese partecipanti al progetto avranno un 

proprio desk a disposizione per svolgere gli incontri con gli studenti più meritevoli dell’Istituto Beretta di Gardone 

valtrompia. L’evento di matching sarà preceduto da una conferenza stampa a cui saranno invitati i rappresentanti dei 

soggetti promotori ed eventuali patrocinatori. 

Per ogni azienda sarà precedentemente predisposta un’agenda con il calendario di appuntamenti, in base alle 

richieste dell’azienda e all’interesse specificato da ogni interessato. 

Ogni azienda potrà specificare a quali candidati è interessata (specializzazione, skill, caratteristiche); allo stesso modo 

ogni studente potrà visionare l’elenco delle aziende presenti e indicato quali vorrebbero incontrare. Sulla base 

dell’interesse reciproco saranno realizzate le agende con gli appuntamenti che si svolgeranno concretamente ad 

intervalli di circa 15-20 minuti. 

 

Valutazione e monitoraggio del progetto 

Al termine del pomeriggio di matching Apindustria manterrà il contatto con le aziende per verificare quanti 

inserimenti aziendali saranno effettivamente scaturiti dall’evento. La presenza dei giovani selezionati nelle aziende 

sarà monitorata anche successivamente per sapere se si svilupperà in un inserimento vero e proprio in azienda. 

Sulla base dei risultati immediati l’evento potrà essere ripetuto almeno una volta l’anno, piuttosto che ampliato ad 

altre aree o istituti. I risultati a medio e lungo termine potranno offrire riflessioni e spunti per il miglioramento, 

l’aggiornamento e lo sviluppo del progetto stesso. 

 

SCHEDA MANIFESTAZIONE INTERESSE  
Da compilare ed inviare: fax 030 2304108; e-mail: politicheattive@apindustria.bs.it 

AZIENDA ________________________________________________________________________________________________ 

Referente _______________________________________________________________________________________________ 

Telefono  ____________________ Fax________________________  e-mail _________________________________ 

 


