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MILANO #nofilter: la parola ai Millennial
Presentata l’indagine realizzata da Job Farm 
e dall’Osservatorio Metropolitano di Milano

Molto stimolante, organizzata, attiva e vivi-
bile. Poco accessibile e user-friendly. Que-
sti gli aggettivi adatti a Milano secondo i 
Millennial. Attratti dalle periferie, sempre 
alla ricerca di “free wi-fi” (che non sempre 
trovano) ed “ECO-centrici”.
A dirlo è l’indagine, realizzata da Job Farm 
e dall’Osservatorio Metropolitano di Mila-
no, sul rapporto esistente tra i Millennial e 
Milano. Obiettivo: cercare di capire come 
la città può evolversi per soddisfare biso-
gni, necessità e “felicità” di coloro i quali la 
vivono e la trasformano quotidianamente.
Sei gli aspetti di Milano indaga-
ti: divertimento, periferie, tecnologia, 
lavoro, mobilità e ambiente.
Le periferie per i Millennial fanno ten-
denza e piacciono. Assolutamente dispo-
sti a spostarsi dal centro per partecipare a 
eventi di loro interesse (oltre il 73% lo ha 
dichiarato), i Millennial le vorrebbero an-
cora più attive nella diffusione di iniziative 
culturali, musicali e artistiche, ad oggi an-
cora poche.
Arrivare in periferia, però, “non è un gio-
co da ragazzi”: notevole l’insoddisfa-
zione per quanto riguarda il modo in cui 
i mezzi collegano le periferie al centro e 
viceversa, andrebbe potenziato il servizio 
notturno e quello nel weekend. I mezzi 
pubblici di Milano sono puntuali (61%), 
bocciati per qualità/prezzo (55%), poco 
sicuri (60%) e sporchi (55%).
Questa grande attenzione ai mezzi pub-
blici è la diretta conseguenza del loro spi-
rito sempre più ECO-centrico. Il tema 
“dell’ambiente”, infatti, risulta di notevole 
importanza per i nati tra gli anni ’80 ed il 
2000. Come dimostrano i dati, infatti, ri-
tengono importanti le aree verdi (80%), le 
aree pedonali chiuse al traffico (73%), e 
maggiori politiche restrittive, come il bloc-
co delle auto inquinanti (74%).

Sicuramente i Millennial si vogliono diver-
tire, e a Milano riescono a farlo! “Diverti-
mento” inteso come svago, anche cultura-
le. Per loro sono importanti tutti i diversi 
tipi di svago presi in considerazione e la 
presenza di concerti, mostre d’arte, cinema, 
teatri, locali e discoteche (secondo l’ordine 
di importanza dato da loro) soddisfa le loro 
aspettative.
Ovviamente la tecnologia per i nativi digi-
tali si conferma un aspetto fondamentale, 
che vorrebbero una Milano sempre più 
futuristica. La loro wishlist è fatta di Wi-
fi sui mezzi pubblici (lo chiede oltre il 
67%), postazioni di ricarica smartphone 
nelle stazioni, servizi pubblici gestiti via 
web.
Un altro dato molto significativo è quello 
riguardante la richiesta di maggiore oppor-
tunità per cambiare lavoro. Pur ricono-
scendo Milano molto attiva in questo senso, 
i dati mostrano che per i Millennial risulta 
difficile cambiare lavoro in questa città.
“Le precedenti indagini realizzate da Job 
Farm e dall’Osservatorio Metropolita-
no - dichiara sul tema Marina Verderajme, 
Presidente di Job Farm - sono state incen-
trate sui Giovani e Lavoro.  Questa volta 
l’indagine si allarga per capire il rapporto 
che i Millennial hanno con la propria rea-
lizzazione di vita che non si concentra solo 
sul lavoro, come è stato ad esempio per i 
baby boomers, ma passa anche attraver-
so il rapporto con gli altri, le tecnologie 
l’ambiente e la società. La scala dei valori 
dei millennials cambia: il lavoro non è più 
l’obiettivo per raggiungere la felicità, ma 
fa parte di una serie di elementi che solo 
integrati tra loro consentono di perseguire 
i propri obiettivi di vita”.
 Milano, dunque è assolutamente una spar-
kling city per i Millennial, ma sanno bene 
dove vogliono migliorarla.

Marina Verderajme,
Presidente Job Farm
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In una società che evolve a velocità 
sempre più elevate la formazione 
rappresenta un asset strategico 
per tutti gli attori del mercato del 
lavoro. Per questa ragione prosegue 
il duplice impegno di Job Farm a 
sostegno di giovani e imprese.
Ci lasciamo alle spalle un primo 
semestre che ha visto l’organizzazione, 
in tutte le nostre sedi, di oltre 20 
percorsi dedicati alle principali 
tecnologie digitali con un forte focus 
specialistico che spazia dalle hr al 
marketing, dall’export alla cyber 
security. Abbiamo coinvolto nei nostri 
recruiting day più di 50 imprese 
favorendo l’inserimento di risorse 
formate nei settori maggiormente 
innovativi.
Parallelamente consolidiamo il nostro 
impegno sulla formazione finanziata 
con i Fondi Interprofessionali che si 
rivela, oggi più che mai, lo strumento 
ideale per rimanere al passo con 
uno scenario competitivo in continuo 
mutamento.
Si rafforza, dunque, il sistema ACTL 
- Job Farm, frutto di oltre 30 anni di 
esperienza, con un offerta articolata 
di servizi e opportunità di formazione 
e lavoro in cui tutti i soggetti hanno 
un vantaggio e concreti risultati 
occupazionali.
Prosegue con convinzione la sua 

Job Farm a fianco 
delle imprese per 
cogliere le sfide 
dell’innovazione

attività a fianco di 
aziende e ragazzi 
per aiutare  
entrambi i soggetti  
a cogliere le migliori
opportunità. 

Buone vacanze!

Marina Verderajme

Da sinistra verso destra: Daniele di Gregorio - Analista Job Farm, Bruno Dapei - Direttore Generale dell’Osservatorio Metropolitano di Mila-
no, Carla De Albertis - Responsabile relazioni esterne dell’Osservatorio Metropolitano di Milano, Marina Verderajme - Presidente Job Farm, 
Gianmarco Senna - Presidente IV Commissione permanente - Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione Regione Lombardia. 



pagina 2

Dopo il successo della precedente 
edizione, è stata presentata 
a giugno a Milano la nuova 
edizione del master in Export 
Management Food&Beverage 
Asia.
In un contesto sempre più 
competitivo le imprese italiane 
specializzate nel food&beverage 
guardano con crescente attenzione 
all’export come terreno di 
sviluppo del proprio business. 
L’internazionalizzazione è, oggi, 
un asset fondamentale in termini 
di competitività. Non solo per 
garantire un aumento di fatturato, 
ma anche per tutelare la propria 
attività dalla concorrenza e dai 
costi elevati di produzione.
Al fine di rispondere al meglio a 
queste esigenze aziendali, il Master 
di specializzazione in Export 
Management, dedicato al mercato 
asiatico, fornisce gli strumenti 
necessari per “ridisegnare” 
l’impresa, rendendola competitiva 
anche in un altro mercato, sia a 
livello economico che a livello 
culturale.

Export Management Food&Beverage in Asia: prosegue con 
successo il master di alta formazione di Job Farm

Il percorso di alta formazione si 
differenzia per la sua specificità. 
Il focus sul mercato geografico 
di destinazione consente di 
contestualizzare al meglio 
tutte le tecniche necessarie alla 
definizione di una strategia di 
internazionalizzazione efficace e 
immediatamente applicabile.
Peculiarità del percorso è anche 
quella di essere progettato in stretta 
collaborazione con professionisti 

I corsisti del Master in Export Management Food&Beverage 
con Martino Pillitteri, Paolo Targa e  Zhuo Marianna Wen  

del settore e Assocamere Estero 
con l’obiettivo principale 
dell’inserimento lavorativo dei 
partecipanti  grazie alla disponibilità 
delle numerose aziende partner. 
La prossima edizione del Master 
in Export Management prenderà 
il via il prossimo 19 ottobre a 
Milano. Per informazioni:  
contattare Helena Mannella, 
a l taformazione@jobfarm. i t ,  
Tel. 02/86464080.

Dopo il successo del master in Export 
Management Food&Beverage in 
Asia è stato presentato a maggio il 
nuovo master di alta specializzazione 
in “Strategie di gestione nel settore 
food&beverage”. 
Il master è stato progettato da Job 
Farm in stretta collaborazione con 
professionisti del settore e aziende 
per potenziare l’alta formazione 
proprio negli ambiti maggiormente 
richiesti dal tessuto imprenditoriale 
con l’obiettivo principale 
dell’inserimento lavorativo dei 

A Roma il nuovo Master di Strategie 
di Gestione nel Settore Food&Beverage

partecipanti, grazie alla disponibilità 
delle numerose aziende partner.
Il Master in strategie di gestione 
nel settore food&beverage mira 
a formare veri professionisti del 
settore in relazione alle attuali 
esigenze di mercato. La struttura 
modulare del corso permette ad 
ognuno di intervenire sulle aree 
formative di maggior interesse e 
di focalizzare i propri obiettivi 
in base alle proprie attitudini e 
caratteristiche. L’obiettivo del 
Master è perciò quello di far 

acquisire, attraverso moduli tematici 
di taglio pratico ed interattivo, le 
competenze su organizzazione, 
gestione e apertura di attività legate 
al mondo della ristorazione con un 
focus sulle strategie comunicative, 
commerciali e di posizionamento 
all’ interno del mercato. 
Il Master in strategie di gestione 
nel settore food&beverage si terrà a 
Roma dal 26 ottobre. 
Per informazioni: contattare Simone 
Pivotto - simone.pivotto@jobfarm.
it Tel. 02/86464080.
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La Garanzia Giovani (Youth 
Guarantee) è il Piano Europeo per la 
lotta alla disoccupazione giovanile. 
Con questo obiettivo, in questa seconda 
fase del bando, sono stati previsti dei 
finanziamenti per i Paesi Membri 
con tassi di disoccupazione superiori 
al 25%,che sono investiti in politiche 
attive di orientamento, istruzione e 
formazione e inserimento al lavoro, 
a sostegno dei giovani che non sono 
impegnati in un’attività lavorativa, 
né inseriti in un percorso scolastico o 
formativo (Neet - Not in Education, 
Employment or Training).
Giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in 

Italia – cittadino comunitario o straniero 
extra UE, regolarmente soggiornante – 
non impegnato in un’attività lavorativa 
né inserito in un corso scolastico o 
formativo, questo il profilo di chi puo’ 
aderire.
La garanzia Giovani è un’iniziativa 
concreta volta a favorire l’inserimento 
lavorativo, valorizzando attitudini e 
background formativo di ogni candidato.
Per aziende che fanno iscrivere, 
tramite ACTL - Job Farm, i propri 
candidati a Garanzia Giovani è 
previsto il riconoscimento parziale 
dell’indennità di tirocinio del giovane 
fino a 2250€. In caso di trasformazione 

del tirocinio in contratto di lavoro, 
alle aziende è riconosciuto anche un 
bonus occupazionale pari a un massimo 
di 8.060€. Prosegue, inoltre, per gli 
utenti over 30 la Dote Unica Lavoro di 
Regione Lombardia che prevede per le 
aziende che ne usufruiscono un bonus 
occupazionale sino a 8060€ nonché la 
possibilità di usufruire di un servizio 
gratuito fra quelli messi a disposizione 
da ACTL - Job Farm (formazione 
sicurezza, formazione apprendisti 
attivazione stage, selezione stagisti, etc)
Per informazioni contattare: Ester 
Paolini, politicheattive@actl.it, Tel. 
02/86464080.

Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro: proseguono le attività 
con i piani europei e regionali per la lotta alla disoccupazione 

Grande successo del servizio Academy 
di Job Farm che ha visto coinvolti nel 
solo 2019 oltre 150 utenti e 10 imprese.
Job Farm supporta, infatti, le aziende nella 
progettazione e nell’avvio dell’Academy 
secondo un modello di formazione che 
rappresenta una vera e propria scuola 
d’impresa, un luogo fisico e virtuale in 
cui si mettono in condivisione saperi, 
valori, comportamenti e strategie per 
la coesione e la crescita delle persone 
all’interno e all’esterno dell’impresa.
L’Academy ha lo scopo di formare 
i futuri professionisti del settore, 
offrendo moduli formativi specifici e 
professionalizzanti sulla base dei gap di 
competenze rilevati
L’Academy si rivolge anche alle risorse 
già occupate per il potenziamento, 
l’integrazione e lo sviluppo delle 
competenze già acquisite.
Job Farm, sin dalla fase di progettazione, 
supporta le imprese nel coordinamento 
della rete dei partner coinvolti, organizza 

incontri per la raccolta di informazioni 
utili alla strutturazione dei percorsi e alla 
definizione delle competenze, progetta i 
moduli formativi, seleziona il personale 

Academy aziendali: il supporto di Job Farm “chiavi in mano”

docente e predispone tutto il necessario 
per la buona riuscita del progetto. Per 
informazioni:  Simone Pivotto, simone.
pivotto@jobfarm.it, Tel. 02/86464080.



L’intera offerta formativa è finanziata 
dalla Città Metropolitana di Milano e 
quindi gratuita per le aziende.
Proseguono i corsi di ACTL - Job Farm che 
è presente, a partire dal 2012 nel Catalogo 
apprendistato della Città Metropolitana di 
Milano per l’erogazione della formazione 
trasversale obbligatoria per apprendisti, si 
tratta di un’interessante opportunità per le 
aziende in quanto i corsi sono finanziati 
dalla Città Metropolitana di Milano.
Significativi i numeri realizzati nel corso di 
questo quadriennio: 125 i corsi effettuati, 
350 le aziende partecipanti, oltre 1490 gli 
apprendisti formati con successo.
È stato confermato dalla Regione 
Lombardia lo stanziamento delle risorse 
economiche che permette alle aziende di 
richiedere la dote fino al 31/12/2018, salvo 
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Apprendistato: proseguono i corsi

Buone
Vacanze
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esaurimento anticipato dei finanziamenti 
disponibili.
Le aziende interessate potranno, quindi, 
iscrivere fin da subito gli apprendisti 
alle edizioni in pianificazione. Possono 
partecipare alla formazione gli apprendisti 
assunti con contratto di apprendistato 
professionalizzante presso aziende con 
sede legale e/o operativa in Provincia di 
Milano. ACTL - Job Farm organizza, 
con cadenza bimensile, il corso 
Formazione trasversale apprendisti in 
azienda – primo modulo, obbligatorio per 
tutti gli apprendisti assunti con contratto 
di apprendistato professionalizzante. Il 
corso, della durata complessiva di 40 ore, 
si articola (come da normativa vigente) 
in cinque moduli di 8 ore ciascuno che 
affrontano i seguenti temi: comunicazione 

e relazioni interpersonali, diritti e doveri 
del lavoratore e dell’impresa, sicurezza sui 
luoghi di lavoro, qualità e organizzazione 
aziendale.
ACTL - Job Farm organizza inoltre il 
Secondo modulo della Formazione 
trasversale apprendisti in azienda, 
obbligatorio per quanti sono in possesso di 
diploma o di un titolo di studio di livello 
inferiore, della durata di ulteriori 40 ore e 
che affronta i seguenti temi: Comunicazione 
e public speaking, Organizzazione del 
lavoro e Team working, Diritti del lavoro 
e relazioni sindacali.
Le aziende interessate a conoscere le 
edizioni in partenza e le modalità di 
iscrizione e possono contattare: Federica 
Roccadelli  e-mail: actlformazione@actl.it  
– Tel 02/58430691.

verso le opportunità formative di tirocinio 
promosse dal progetto 1001 stage, tanto 
che il procedere delle azioni di selezione 
e matching ha consentito di raccogliere 
approssimativamente 15.150 candidature, 
tuttora in costante crescita. ACTL ha 
valutato, di volta in volta, questo enorme 
bacino di profili e individuato quelli in 
linea con i requisiti di disoccupazione/
inoccupazione previsti dal progetto. Tale 
azione di screening ha condotto attualmente 
alla selezione di ben 4.700 candidature, 
in seguito nuovamente considerate, in 
modo più approfondito, in funzione della 
specifica opportunità lavorativa.  ACTL 
offre anche un servizio di orientamento 
ai candidati selezionati, i quali possono, 
prima dell’avvio del tirocinio, rivolgersi 
ad esperti di settore per sciogliere eventuali 
dubbi e chiarire possibili incertezze rispetto 
allo stage. 
Nel periodo di riferimento sono stati 
realizzati all’incirca 410 servizi di 
counselling, cifra coerente con il numero di 

tirocini attivati fino ad ora. Il progetto 1001 
stage sarà attivo nel facilitare l’inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro fino 
a dicembre 2019. Per informazioni: 
1001stage@jobfarm.it, Tel. 02/58430691.

Il primo anno di 1001 Stage 
Il progetto “1001 Stage” di ACTL, 
realizzato in collaborazione con Prospera, 
ha da poco compiuto un anno e continua 
ad essere positiva la risposta da parte di 
giovani in cerca di lavoro e di responsabili 
HR aziendali. L’iniziativa, finanziata dal 
Ministero del Lavoro e dalla Politiche 
sociali, prosegue nel suo obiettivo di 
promuovere e supportare l’occupabilità del 
territorio nazionale italiano. 
Utilizzando una metafora, infatti, il progetto 
si pone come un ponte tra domanda e 
offerta di lavoro e, in quanto tale, continua 
a facilitare l’incontro tra soggetti in 
condizioni di svantaggio, disoccupati e 
inoccupati, ed aziende che riscontrano 
difficoltà nel trovare figure professionali da 
inserire nella propria organizzazione. 
A metà giugno 2018, ACTL ha dato il 
via al progetto partendo da un’attenta 
analisi del fabbisogno occupazionale delle 
imprese dislocate sul territorio, la quale ha 
permesso di conoscere le reali esigenze del 
mercato del lavoro. Sulla base di questo 
studio preliminare, ormai terminato, ha 
poi organizzato tutte le azioni e i servizi 
di avviamento lavorativo previsti per i 
destinatari.  Al momento si è appena concluso 
il II semestre dell’iniziativa ed è emerso 
che, nell’arco di tempo tra il 21 giugno 
2018 e 21 giugno 2019, ACTL ha utilizzato 
molteplici strumenti per la promozione 
e la diffusione del progetto nei confronti 
di aziende e candidati. Nello specifico 
ACTL, grazie a newsletter informative, 
contatti telefonici, pubblicazioni online, 
partecipazione a fiere di settore ed 
organizzazione di eventi (specialmente a 
Milano, Roma e Palermo), ha raggiunto 
complessivamente circa 21.370 aziende 
e 538.700 utenti, richiamando ulteriori 
adesioni.  Un grande numero di candidati ha 
mostrato e continua a manifestare interesse 

Lo staff di 1001 Stage durante l’evento realizzato all’Università di Palermo


