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OBIETTIVO

ORIENTAMENTO

Aumentare la 
consapevolezza dei giovani 

sulle opportunità, le 
competenze e i profili 

richiesti dalle professioni 
verdi

MIGLIORAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA

Migliorare l’offerta 
formativa dell’istruzione 
secondaria e terziaria in 
linea con le competenze 

richieste dalla green 
economy

LAVORO NEI GREEN JOBS

Favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di green 

jobs e lo sviluppo 
dell’imprenditoriolità in 

campo ambientale

Promuovere i green jobs nel territorio di competenze 

della Fondazione e in particolare tra i giovani



STRATEGIE

Strategie progetto

Green Jobs

Linea d'azione 2 

LAVORO NEI GREEN JOBS

Linea d'azione 1 

OFFERTA FORMATIVA E 
ORIENTAMENTO AI GREEN JOBS

• Orientamento ai Green Jobs 

• Formazione 

all’autoimprenditorialità 

Green

• Alternanza scuola-lavoro in 

ambito Green

• Analisi di scenario

• Incontro domanda/offerta 

Green Jobs

• Tirocini extracurriculari 

Green

• Imprenditorialità Green



ATTIVITA’ E REALIZZAZIONI

Linea di 

azione
Attività Realizzazioni

1. Offerta 

formativa e 

orientamento 

ai green jobs

1.1 Orientamento 
Orientamento svolto in 30 scuole e 150 classi; 

1000 colloqui di orientamento individuale realizzati.

1.2 Formazione 

all’autoimprenditorialità
60 proposte di imprenditorialità green

1.3 Alternanza scuola/lavoro 240 esperienze di scuola/lavoro

1.4 Analisi di scenario Redazione di un’Analisi di Scenario

2. Lavoro nei 

green jobs

2.1 Sportello Green Jobs 250 colloqui individuali

2.2 Tirocini extracurriculari 150 tirocini extracurriculari

2.3 Imprenditorialità green
Campus ReStartAlp. 17 business plan messi a punto 

dai giovani partecipanti. 



TIROCINI EXTRACURRICULARI



TIROCINI



TIROCINI



VALUTAZIONE

Gli effetti del progetto verranno verificati dall’Ufficio Valutazione di 
FC attraverso:
- valutazione controfattuale 

- analisi qualitative (questionari)

Valutare per:
• raccogliere evidenze dell’efficacia degli interventi della Fondazione
• consolidare conoscenze utili per la progettazione di nuovi strumenti

Valutare come:
Confronto tra i 150 partecipanti ai tirocini e altri 150 giovani con
caratteristiche similari tramite interviste all’inizio del progetto e dopo 6 e 12
mesi per verificare eventuali cambiamenti riferiti a:

a. condizione occupazionale, con riferimento all’ambito dei “green jobs”
b. atteggiamenti nei confronti dell’ambiente


