YO
OUTH TRA
AINING P ROGRAM - YTP
SCHE
EDA DI PRO
OGETTO U
UFFICI PLA
ACEMENT
I Grand
di Eventi sono da sempre
s
oc
ccasioni d
di sviluppo
o nazionalle in diverrsi ambiti. I
Cittadin
ni sono protagonisti perché po
ossono co
ogliere diffferenti form
me di parttecipazione
e:
posson
no fare un’esperien
nza di vo
olontariato,, possono
o candida
arsi come lavoratori,
posson
no approfo
ondire com
me studentti il tema o fare espe
erienze sull campo. P
Partendo d
da
queste osservazioni, Expo
o 2015 ha utilizzatto un co
oncetto più ampio: la Citize
en
Experie
ence, identtificando tu
utte le posssibili forme di partec
cipazione dei
d cittadin
ni all’Eventto
stesso.
In quessto senso o
ogni Cittad
dino è partte attiva di Expo 2015
5 e può «in
nterpretare
e» differen
nti
ruoli a seconda dei bisogni di pa
artecipazio
one (Visitatore, Parttecipante, Volontario
o,
Studente o Lavoratore).
In quessto scenarrio, Expo 2015 è pe
ertanto un
na grande opportunità di apprendimentto
professsionale pe
er i più giovani e può rrappresenttare un’ottima esp
perienza d
di
orientamento pro
ofessionale
e.
Il 23 lug
glio 2013 è stato firm
mato il “Prrotocollo S
Sito Esposiitivo Expo 2015”, tra Expo 2015,
CGIL Milano,
M
CIS
SL Milano Metropolii, UIL Mila
ano e Lom
mbardia, FILCAMS CGIL Milano
o,
FISASCAT CISL Milano
M
Metropoli, UIL
L TuCS Milano e Lom
mbardia, ch
he proprio
o per questto
e prevede
e “[…] al fine di con
ntribuire ad increme
entare le o
opportunittà
all’Art. 5 – Stage
amento p
professiona
ale” la po
ossibilità d
di utilizzarre
formatiive e l’essperienza di orienta
“l’istitutto del tiro
ocinio forrmativo e di orien
ntamento […]” seco
ondo un Programm
ma
strutturrato che prreveda anc
che l’eroga
azione di fo
ormazione
e.
Queste
e occasion
ni sono divventate co
oncrete co
on il lancio
o dello You
uth Trainin
ng Program
m
di
(YTP) c
che si inse
erisce nel più ampio
o Progetto
o Scuola d
di Expo 2015 – pia
attaforma d
riflessio
one e co
ondivisione
e sul tem
ma dell’esposizione che coinvolge da
alle scuole
dell’infa
anzia alle Università.
U
Lo YTP è mirato al c
coinvolgim
mento di stu
udenti, neo
olaureati e
ed
inoccupati in un
n program
mma di orrientamentto professsionale attraverso l’istituto del
tirocinio formativvo e di orie
entamento/inserimen
nto.
Il progrramma si rrivolge, pe
ertanto, a c
chi vuole ssvolgere un tirocinio
o altamente formativvo
per affa
acciarsi al mondo d
del lavoro. Lo YTP m
mira a svilluppare co
ompetenze
e trasversa
ali
(team work, pro
oblem solving, time manage
ement ec
cc.) accan
nto alle competenz
c
ze
tecnich
he di “messtiere”. Perr questo ssi rivolge a chi vuole
e utilizzare
e le conosscenze e le
metodo
ologie di c
cui è in posssesso per affrontare
e i problem
mi quotidiani legati a un servizio
o,
sotto vari
v punti d
di vista. Facciamo un
n esempio
o concreto
o. Una lung
ga coda all Padiglion
ne
della Frrancia può
ò essere un
u problem
ma di mob
bilità, idrau
ulico, logisstico, di in
nformazion
ne
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turistica
a ecc. Un
n problema
a simile p
può pertan
nto essere affrontato
o da diversi aspiran
nti
professsionisti (dal turismo, alla logistica), purch
hé utilizzin
no le proprrie conosc
cenze com
me
mezzo per risolvvere un pro
oblema, svviluppando
o così una capacità di analisi e di azione,
ando le proprie com
mpetenze anche lad
ddove il p
problema n
non sia a prima vistta
impiega
ricondu
ucibile ad un proprio
o ambito tecnico.
t
Per questo ci rivolgia
amo a persone che si
ritrovan
no in questto approcc
cio e che hanno
h
que
esta attitudine gestion
nale.
Il progrramma si ssviluppa in sei percorrsi di orien
ntamento professiona
p
ale e di forrmazione in
ambito nei seguenti ambitti: Sicurez
zza sul Lavvoro, Com
municazion
ne & Socia
al Networrk,
Gestion
e
ne e Operazioni Eve
ento, Media Relation
ns, Relazioni Internaz
zionali e Protocollo
P
Show T
Time Eventts.
Ogni tirocinante avrà un M
Mentor/Tuttor rappresentato da
ai Team Le
eader per coloro ch
he
o assegna
ati direttam
mente alle
e operazioni di Sito e dai Responsabili dei diverrsi
saranno
centri d
di compete
enza in fun
nzione dei diversi pro
ogrammi fo
ormativi.
Di segu
uito si riporrta la tabellla con le ripartizioni dei posti disponibilii.

Y
YOUTH TRA
AINING PRO
OGRAM-PROGRAMMA
A FORMATIV
VO NUMER
RO TIROCINI
E
Event Management & O
Operations
153
R
Relazioni intternazionalli e protoco
ollo
15
M
Media relatio
ons
7
S
Show time e
event
8
C
Communica
ation & social networkk
8
S
Sicurezza su
ul lavoro
4
T
TOTALE N.R
RO TIROCIN
NI
195

Nello YTP
Y
la form
mazione di mestiere vviene affiancata dall’’esperienza volta a ssviluppare le
compe
etenze gesttionali e orrganizzativve ricercate
e dal mond
do del lavo
oro.
Lo YTP
P non è pe
ertanto una
a scuola o una estensione dell’Universittà. Ciò che
e connota il
progettto è la de
efinizione di un’ “a
arena espe
erienziale” nella qua
ale i parrtecipanti al
Program
mma impa
areranno a muoversi e a risolve
ere vere criticità, pro
oblemi, co
ose pratiche,
bisognii concreti o
ogni giorno in un co
ontesto inte
ernazionale e multiculturale.
Lo YTP
P inizia il 211 Aprile 20
015 con un
n periodo d
di formazio
one obblig
gatorio della durata d
di
s materie trasversali (gestione
e della sicu
urezza, delle
50 ore comprenssivo degli interventi su
enze e del cliente ec
cc.) e su tematiche atttinenti al proprio ruolo nel Pro
ogramma. Il
emerge
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superam
mento deii corsi è u
un pre-requisito per l’accesso definitivo all’esperie
enza on th
he
job, che
e si terrà trra il 01/05//2015 e il 31/10/2015
3
5, configurrandosi come 6 mesi di Stage.
Tutti i c
candidati che prend
deranno pa
arte al Pro
ogramma a
avranno d
diritto ad u
un rimborsso
spese d
di 516 € ed
d un pasto per i 6 me
esi di Stage
e.
didatura e selezione
e
Processso di cand
Il Proce
esso di Selezione è basato su principi di equità e trasparenz
za che sotttendono le
varie fasi del proc
cesso stessso.
In data
a 08 sette
embre 2014 sul Po
ortale di E
Expo2015-Manpowe
erGroup (q
quest’ultim
mo
identific
cato come
e HR Partn
ner) sono stati
s
pubblicati gli an
nnunci rela
ativi ai 6 prrogrammi d
di
orientamento pro
ofessionale
e che com
mpongono lo YTP, al fine di reclutare i 195
5 tirocinan
nti
che parrteciperanno al Prog
gramma.
Le Candidature, in una prim
ma fase, verranno ord
dinate in ordine temp
porale di riicezione dal
sistema
a informatico e in un
na fase suc
ccessiva riordinate a seconda dei punteggi ottenu
uti
nelle p
prove dell processo
o di Sele
ezione (T
Test attitudinali, Assessment, Colloquiio
individu
uale, Valuta
azione dellle Università).
Il succe
esso di qu
uesto Prog
gramma è strettame
ente conne
esso al ruo
olo delle U
Università e
riteniam
mo sia di g
grande imp
portanza ill contributto che gli Uffici Placement pottranno darre
informa
ando gli sstudenti di quest’op
pportunità, seleziona
ando i mig
gliori (per curriculum
m
studi o motivazio
one e attitudine) risp
petto alle p
proposte fformative pubblicate
p
e e inviand
do
2
– Man
npowerGro
oup.
tale lista a Expo 2015
ndere il tutto più ag
gevole Exp
po 2015 e Manpowe
erGroup h
hanno pred
disposto u
un
Per ren
Basterà
sistema
a
di
accreditam
mento.
inviare
una
e-mail
all’indirizz
zo
ytp_uni@expo20115.org chie
edendo l’a
accreditam
mento della
a e-mail da
a cui si inte
ende inviarre
le liste. I candidati riportati nelle liste dovranno
o comunqu
ue candida
arsi all’ann
nuncio per il
quale ssono stati valutati. G
Gli Uffici Pllacement dovranno pertanto indirizzare
e i candida
ati
inseriti nelle liste inviate su
ul Portale w
www.manpowergrou
up4expo.itt, sezione “Candidati”.
npowerGro
oup consid
dereranno
o la valutaz
zione delle
e Università
à all’intern
no
Expo 2015 e Man
nterno de
el Portale è possibile
del punteggio definitivo rraggiunto dal candidato. All’in
aglio di cia
ascuno deii 6 program
mmi che costituiscon
no lo YTP.
consulttare il detta
Dal mo
omento di ricezione della cand
didatura ha inizio il percorso di
d selezion
ne “a tappe
e”
on line ed in pressenza. On line sono somminist
s
trati test sp
pecifici che
e analizzan
no i requisiti
enza affron
nteranno te
est di grup
ppo e un co
olloquio fin
nale.
attitudinali, mentre in prese
candidati idonei verrranno pressentati ad Expo 2015
5 S.p.A. fino ad esaurimento dei
Tutti i c
195 possti disponibili.
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Gli stru
umenti di e
emploiabiility
Alla fin
ne del perriodo di esperienza on the jo
ob, il Prog
gramma p
prosegue m
mettendo a
disposiz
zione dei partecipa
anti diversi strumenti per affrrontare il mercato del lavoro
o,
l’orienta
amento prrofessionale e la ricerca di un la
avoro.
Il Job Search Center,
C
pe
ensato da
a Manpow
werGroup, è un co
ontenitore innovativvo
attraverso il quale
e i candida
ati possono
o accedere
e ad una se
erie di info
ormazioni, strumenti e
supporti operativi dedicati a
alla ricerca
a del lavoro
o nell’era 2
2.0. Tra questi citiamo:


Y
Young Tallent in Ac
ction: attra
averso un ciclo di eventi tematici e llaboratori, i
c
candidati p
possono approfondire con lo staff delle nostre filiali diverse
e tematiche
e:
P
Personal B
Branding, CV
C 2.0, l’u
utilizzo de
ei social e degli stru
umenti on line per la
rricerca del lavoro, g
gestione del colloqu
uio, formaz
zione e po
olitiche atttive. Caree
er
R
Road Map:: una guida
a alla costrruzione de
el percorso
o di carriera
a.



T
Talent University Project che ha l’obiettivo di svviluppare il talento dei giovani
le
llaureati, attraverso un percorso
o che ha c
come scop
po l’identificazione consapevo
c
d
delle «com
mpetenze trasversali»
» di ciascu
uno per fa
avorire l’incontro co
on il mond
do
d
del lavoro



B
Borderless talent sollution: acc
cesso al programma
a di mobilità internaz
zionale ch
he
c
coinvolge tutte le 84
8 Countryy Manpow
wer con l’o
obiettivo d
di diminuire il Global
T
Talent Mismatch dan
ndo ancorra più opp
portunità. Il mercato dei talentti non è più
llocale.

Con la messa a d
disposizione di questi strumentti completa
a lo Youth Training P
Program, u
un
Program
mma che per la prrima volta
a mette a disposizio
one un percorso c
completo d
di
orientamento e a
avviamento
o al lavoro..
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