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INTRODUZIONE 
Questa guida è progettata per i formatori di Practice Enterprise (ulteriori — PE), 
gli studenti e i leader aziendali che sono interessati a impegnarsi in partenariati 
PE-business. I programmi di partnership possono comprendere un'ampia 
varietà di attività. Possono comprendere lo sviluppo del personale, l'elaborazione 
di programmi di studio, l'elaborazione delle politiche, lo sviluppo didattico, 
l'orientamento, il tutoraggio, gli incentivi e i premi, oppure possono fornire risorse 
materiali e finanziarie. Anche se i tipi di attività di partenariato possono variare 
notevolmente, l'obiettivo comune dei partenariati PE-business è quello di 
migliorare l'esperienza educativa. 

Un partenariato potrebbe essere definito come un rapporto di sostegno 
reciproco tra un'impresa e la PE quando i partner si impegnano a perseguire 
obiettivi e attività specifici a beneficio degli studenti e dei loro istituti di 
istruzione. Nella maggior parte dei casi, il partenariato è una situazione 
vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti. Oltre a migliorare l'esperienza 
educativa, anche i partner commerciali spesso realizzeranno benefici, come una 
maggiore buona volontà e una presenza più forte nella comunità (A how-to 
Guide for School-Business Partnerships, 2016). 

Società partner di un business reale o Business Partner o Mentor Company è 
un'impresa del mondo reale con le stesse attività commerciali o simili come il PE, 
che, secondo le sue capacità, supporta il PE condividendo la sua esperienza, 
fornendo consulenza e consulenza, materiali e documenti aziendali reali, 
campioni di beni e servizi e sostegno finanziario a tirocinanti e formatori PE.  

I partenariati industria-istruzione sono sforzi collaborativi che riuniscono istituti 
di istruzione, imprese e comunità per affrontare il loro interesse reciproco al 
miglioramento dell'istruzione. Pur contribuendo a promuovere lo sviluppo 
dell'istruzione negli istituti di istruzione, i partenariati affrontano anche le 
esigenze in termini di carenza di competenze. Essi forniscono agli uomini d'affari 
l'opportunità di contribuire ai programmi educativi e al processo decisionale. 

È sempre più necessario che gli istituti di istruzione contribuiscano allo sviluppo 
economico del paese attraverso lo sviluppo di un'economia della conoscenza 
competitiva e aperta all'innovazione, che apporti valore aggiunto alle capacità 
tecnologiche dell'industria. Allo stesso tempo, gli istituti di istruzione possono 
anche beneficiare di accordi di collaborazione e partenariato con l'industria. 
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L'obiettivo principale di questa guida è quello di creare una metodologia (guida) 
per formatori di PE, rappresentanti di imprese e studenti e descrivere tutte le fasi 
di partenariato per l'identificazione delle esigenze aziendali, la preparazione, 
l'organizzazione di incontri faccia a faccia, la documentazione, il mantenimento 
di ulteriori partenariati, l'individuazione dei vantaggi della cooperazione (dai 
punti di vista delle imprese, del PE e degli istituti di istruzione superiore) ecc.  

Questa guida si basa su 6 parti: 

Esigenze aziendali — determinare come una partnership potrebbe migliorare 
l'esperienza degli studenti; Individuare le esigenze non 
soddisfatte/sottofinanziate di studenti, università e partner. 

Pianificazione preliminare — responsabilizzare i formatori e gli studenti del PE 
a cercare opportunità di partenariato e redigere una proposta di partenariato e 
altra documentazione. 

Gettare le basi — discussione su valori, obiettivi e bisogni, sviluppato una 
comprensione del livello di coinvolgimento desiderato di ogni partner. 

Attuazione - istituire una struttura formale scritta di gestione del partenariato. 

Sostenere la partnership — come garantire un sostegno esplicito e un consenso 
per la partnership a tutti i livelli dell'università/PE e delle imprese. 

Valutazione - svolgimento di valutazioni e controlli periodici. 

 

 

 

Quando l'industria e gli istituti di istruzione lavorano di 
pari passo per raggiungere nuove vette di conoscenza, 

diventano un potente motore per l'innovazione e la 
crescita economica (L'importanza dei partenariati 

istruzione-industria, 2017) 

" 



 

 
 6 

 

1. ESIGENZE AZIENDALI: RICHIESTE E 
STRATEGIE 

1.1. Le sfide di oggi e di domani per il mondo degli affari 

Il mondo degli affari di oggi è in continua evoluzione e adattamento. A causa 
della digitalizzazione e della globalizzazione, la necessità di un'istruzione 
moderna, flessibile e orientata al futuro è maggiore che mai al fine di preparare 
gli studenti al mercato del lavoro. Le capacità e le competenze richieste dai datori 
di lavoro stanno cambiando a causa dei nuovi profili professionali, che portano 
gli istituti di istruzione a dover pensare in anticipo per soddisfare le esigenze del 
mercato del lavorodel XXI secolo. 

 
 

Ci sono diversi cambiamenti universali nel mondo degli affari come:  

• La disponibilità di tecnologie abilitanti e strumenti di collaborazione 
sociale 

• La continua distribuzione delle organizzazioni 
• La sfida di mantenere i lavoratori impegnati e connessi 
• La difficoltà di cambiare la cultura del posto di lavoro 
• Adozione di nuove pratiche sul luogo di lavoro 
• L'emergere di posti di lavoro alternativi 
• L'imminente carenza di lavoratori della conoscenza 

Si possono inoltre osservare cambiamenti specifici nelle imprese reali, come ad 
esempio:  

• Cambiamenti tecnologici — le competenze dei dipendenti devono essere 
rivedute per sfruttare le nuove tecnologie 

• Modifiche bancarie — SEPA, istantaneo, contanti e assegni, trasferimenti 
di fondi, ecc. 

• Sicurezza dei dati e informazioni personali — nuove leggi e regolamenti 
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• Nuove leggi sui datori di lavoro — salario minimo, orario di lavoro limitato, 
requisiti in materia di salute/sicurezza, ecc. 

• La disponibilità di tecnologie abilitanti e strumenti di collaborazione 
sociale/social media 

• La domanda di maggiore flessibilità del lavoro 
• Le aspettative dei dipendenti hanno un impatto maggiore sulla 

formazione del luogo di lavoro 
• Importanza del feedback e delle recensioni dei datori di lavoro e dei 

dipendenti (es. valutazioni online dei datori di lavoro) 

Gli insegnanti e i formatori osservano e rilevano anche le mutevoli esigenze in 
materia di competenze. In "21st Century Skills — The 4 C" (video disponibile online) 
sono elencate quattro competenze chiave: Pensiero critico, comunicazione, 
collaborazione e creatività.  

Gli studenti e i laureati sono sempre più tenuti a essere in grado di riflettere 
criticamente, analizzare, sintetizzare, risolvere i problemi, fare connessioni e 
trarre conclusioni in modo indipendente e queste possono essere raggiunte 
negli istituti di istruzione attraverso indagini guidate, sfide, apprendimento 
basato su progetti e problemi. Attraverso l'applicazione di diversi canali e tipi di 
comunicazione (Social Media, Strumenti Online, Blog, Wiki, Podcast, ecc.) e 
utilizzarli in modo riflessivo, gli studenti possono diventare comunicatori 
motivati, persuasivi e chiari che ascoltano in modo efficace, oltre a informare e 
istruire. 

Per essere un buon collaboratore, la capacità di compromesso, di comunicare 
con rispetto reciproco e il sentimento di responsabilità condivisa e anche di 
empatia reciproca sono cruciali. Attività e metodi come il Design Thinking o 
l'apprendimento basato su progetti sono grandi forme di formazione per 
acquisire buone capacità di collaborazione. Inoltre, una competenza 
frequentemente menzionata è la creatività, che non si riferisce esclusivamente 
alle arti o alla pubblicità e al marketing quando si guarda all'interno di 
un'azienda, si riferisce più alla capacità di pensare fuori dagli schemi, ideare, 
perfezionare e sfidare e correre rischi.   

Uno studio di Deloitte del 2017 (video disponibile online) incentrato sul futuro del 
lavoro afferma che ci sono cinque "nuove realtà" del lavoro:  

Tutto è sul tavolo: Il luogo di lavoro diventa più vulnerabile del lavoro stesso; i 
lavoratori e i luoghi di lavoro dovranno essere più flessibili e proattivi per reagire 
con una mente aperta. 

https://www.youtube.com/watch?v=BXT2STtm_54
https://www.youtube.com/watch?v=FQvswtXJz2M
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La tecnologia impara più velocemente di quanto possiamo: I robot possono 
assumere posti di lavoro o compiti e i relativi posti di lavoro dovranno adattarsi. 
Tuttavia, l'evoluzione della tecnologia non solo influenza il mondo del lavoro, ma 
influenza anche la vita personale.  

Forza lavoro altamente diversificata: Il 70 % dei dirigenti aziendali ritiene che 
saranno necessarie nuove competenze nella forza lavoro futura. Ci sarà un 
passaggio da dipendenti tradizionali a dipendenti di talento aperto, il che 
significa che la futura forza lavoro sarà composta più di appaltatori, freelance e 
talento di lavoro crowdsourced, così come robot e applicazioni di IA. 

Lavorare per imparare, non imparare a lavorare: Il lavoro di routine sarà molto 
probabilmente automatizzato e alcune competenze che in passato erano 
necessarie e sufficienti per un'intera carriera (decenni) richiederanno 
aggiornamenti e adeguamenti costanti. Le competenze richieste del 21ºsecolo 
comprenderanno più soft skills e "competenze umane". 

Le politiche pubbliche devono recuperare il ritardo: Il tipo di società — come sono 
strutturate, gestite e gli obiettivi — varierà e nuove aziende evolveranno 
rapidamente e emergeranno aziende di cui non abbiamo ancora sentito parlare.  

Inoltre, KPMG Australia ha tenuto tavole rotonde (video disponibile online) con 
rappresentanti dell'industria, dell'istruzione e dei responsabili politici per 
discutere le esigenze dell'istruzione per adeguarsi alle esigenze del futuro 
mercato del lavoro. Le tavole rotonde hanno inoltre concluso, analogamente a 
Deloitte, che le competenze e le capacità trasversali saranno risorse più cruciali 
quando entreranno nella forza lavoro piuttosto che in contesti formativi che si 
concentrano principalmente su contenuti e informazioni. La chiave sarebbe la 
giusta combinazione di apprendimento basato sulla pratica, contenuti e 
conoscenze accademiche e le giuste competenze per essere in grado di 
applicarle. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di un apprendimento 
permanente e di un miglioramento regolare delle competenze, che spesso 
sembra essere marginale dopo l'ingresso di un laureato nella forza lavoro. 

1.2. L'impatto del mondo degli affari in continua evoluzione per Practice 
Enterprises 

Questi cambiamenti nel mercato del lavoro reale influenzano direttamente il 
mondo Practice Enterprise. 

Il settore delle risorse umane (HR) viene esternalizzato a paesi con costi del lavoro 
meno costosi come la pianificazione, l'amministrazione aziendale a basso livello, 
ecc. La robotica sta assumendo alcuni posti di lavoro e compiti, eliminando così 

https://www.youtube.com/watch?v=MTludEhtwgc
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determinati ruoli o incarichi e adattando altri profili di lavoro in quanto i 
dipendenti potrebbero dover essere in grado di lavorare con nuove macchine e 
robot.  

Cambiare i profili — ad esempio, non c'è più bisogno di venditori o acquirenti di 
ordini — bisogno di esperti di e-commerce. I tirocinanti devono rimanere 
attivamente aggiornati sulle tecnologie e avere la capacità di adattare e 
apprendere le basi delle procedure e le nuove modalità di lavoro.  

I dipendenti sono impegnati, ma solo a breve termine (lavoro basato su 
progetto). Devono essere motivati e lavorare per uno scopo più grande. Se il 
datore di lavoro non può fornire questo, molto probabilmente i dipendenti 
cercheranno nuove opportunità. Essi hanno richieste e aspettative crescenti nei 
confronti del loro datore di lavoro.  

La generazione Z ci richiede di modificare il concetto di PE perché questa 
generazione non può concentrarsi per un lungo periodo di tempo. Ciò richiede 
un nuovo modo di comunicare, come gli strumenti di comunicazione online 
come Slack, Padlet, Zoom, Facebook workplace. Gli studenti più giovani sono 
abituati a utilizzare un tablet o un computer portatile per tutto, è un altro modo 
di imparare e lavorare.  

Sta diventando di moda per il personale a lavorare da casa. Ciò significa 
aumentare le competenze sociali, gestire il tempo, ecc. È anche sempre più 
comune lavorare da casa 1-2 giorni a settimana o anche più. Un dipendente non 
deve essere in una posizione per tutta la settimana. La maggior parte dei 
manager tradizionali non sanno come gestire il lavoro da casa. Il sistema 
educativo sta lentamente cambiando, studenti diversi stanno lavorando su cose 
diverse, invece di tutti apprendere lo stesso allo stesso tempo. A causa della 
situazione COVID-19, la maggior parte dei posti di lavoro è stata costretta ad 
adeguarsi al lavoro a distanza e molti datori di lavoro e lavoratori hanno dovuto 
adeguarsi a nuovi mezzi di comunicazione. Questi cambiamenti influenzeranno 
anche il modo in cui lavoriamo in futuro ed eventualmente porteranno a uno 
spazio di lavoro ancora più ibrido in cui i dipendenti si alternano tra lavorare in 
ufficio e lavorare da casa. 

Questo potrebbe includere remote Practice Enterprises (PE) — se non hai 
abbastanza studenti nella stessa posizione, potresti combinare diversi studenti 
da posizioni diverse in un unico PE. Ciò significa che l'apprendimento non è 
limitato alla posizione geografica. Il concetto di PE remoto sta diventando più 
importante a causa di una prevalenza per lavorare da casa. Le persone disabili 
possono entrare a far parte del team utilizzando il concetto di PE a distanza. La 
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formazione in ambienti di apprendimento virtuale è in aumento e anche la 
necessità del concetto di PE nel mondo della formazione online.  

Vi è un passo definitivo verso le imprese sostenibili e la responsabilità sociale 
(RSI — Responsabilità sociale delle imprese). Agli studenti piace lavorare con 
prodotti sostenibili e che cambia la linea di prodotti e offre la possibilità di 
commercializzare diversi tipi di prodotti. Cambia anche le modalità di 
funzionamento e gestione di un PE. Se si dispone di una società di mentore, 
molto probabilmente seguire la tendenza di sviluppo sostenibile, tuttavia non 
tutti i PE hanno collegamenti azienda mentore. Oltre all'aspetto della 
sostenibilità per quanto riguarda le linee di prodotto, la necessità di 
responsabilità sociale, in particolare la RSI, è in aumento. Le aziende del mondo 
reale dedicano tempo e competenza ai propri dipendenti per progetti sociali, ad 
esempio campagne incentrate sui valori aziendali.   

Un maggior numero di persone effettuerà un lavoro basato su progetti. Molti 
nuovi dipendenti hanno bisogno di project management, sarà un'importante 
abilità di vita per essere in grado di gestire numerosi lavori più piccoli allo stesso 
tempo o avere un lavoro per un periodo di tempo più breve e cambiare le aziende 
più spesso, una volta completato un progetto. Competenze come l'adattabilità, 
la flessibilità e la gestione del tempo sono ancora più richieste. 

Più persone lavoreranno in un'economia GIG: Un'economia GIG è un ambiente 
in cui le posizioni temporanee sono comuni e le organizzazioni stipulano 
contratti con lavoratori indipendenti per un impiego a breve termine. È iniziata 
la tendenza verso un'economia GIG. Uno studio precedente di Intuit prevedeva 
che entro la fine di quest'anno, il 40 per cento dei lavoratori sarebbe stato 
appaltatore indipendente. 

Cloud computing. Gli studenti utilizzano Google, Microsoft e altri sistemi basati 
su cloud. Lo stanno ancora usando all'interno di un'impresa, non tra diversi PE — 
ma potrebbe benissimo diventare una realtà in futuro. 

Studenti provenienti da diversi gruppi di destinatari (gruppi di età, livelli 
accademici) e diversi paesi potrebbero gestire insieme un PE. Esempio con una 
divisione svizzera e una divisione canadese, per un commercio internazionale tra 
paesi PE, ad esempio, dove gli studenti possono dividere i compiti tra diversi 
dipartimenti e paesi. 

L'apprendimento imprenditoriale è anche una componente chiave del 
concetto di PE. Dobbiamo essere preparati per l'orientamento educativo 
imprenditoriale. Oggi, l'educazione imprenditoriale è di solito effettuata tra una 
o due persone, ma possono perdere l'esperienza di base. Hanno bisogno di 
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sperimentare la vita imprenditoriale in un PE al fine di ottenere il contesto del 
perché hanno bisogno di micro- e gli elementi macroeconomici, in modo da 
conoscere e capire i processi aziendali prima di diventare imprenditori. Quando 
c'è solo un focus sullo sviluppo di prodotti innovativi, i potenziali imprenditori 
spesso falliscono, perché perdono il quadro più ampio della gestione di 
un'impresa e della realizzazione di ciò in cui sono bravi e dove possono avere 
bisogno di miglioramenti. Dovrebbero imparare a riconoscere sia le loro 
competenze che le loro carenze. 

Gli aspetti tecnologici sono i più facili da adattare. La tecnologia è inoltre 
strettamente legata alla legalità in molti paesi e anche alla metodologia e al 
modo in cui un'impresa opera.  

Il commercio elettronico è in rapida crescita e pertanto la formazione al 
commercio elettronico è essenziale. Poiché l'industria dell'e-commerce si sta 
trasformando costantemente, lo sviluppo di competenze su come gestire un 
business online è di grande importanza.  

Le tradizionali fonti bancarie e di finanziamento tradizionali stanno tornando al 
crowdfunding. Crowdsourcing, criptovaluta e argomenti correlati devono 
essere discussi apertamente all'interno del PE. Banking sta diventando più 
istantaneo e online. Un esempio è la valuta automatica: le banche stanno anche 
pensando a come monitorare questo problema. La SEPA Banking per i 
pagamenti istantanei deve essere integrata e i pagamenti immediati per i negozi 
web e i mercati sono la nuova norma.  

Idiritti di proprietà intellettuale vanno al di là della maggior parte dei livelli di 
formazione impartiti in un PE. È difficile da attuare in quanto vi sono aspetti 
giuridici, ma dovrebbe essere spiegato a livello rudimentale per spiegare il valore 
dei diritti di protezione. 

Gli studenti hanno un interesse e la necessità di imparare competenze di 
gestione finanziaria - tra cui il mercato azionario, fondi comuni, trattative 
finanziarie, gestione finanziaria personale.  

Il compito principale del sistema d'istruzione è quello di garantire che tutte 
queste sfide possano essere potenziate e superate. 
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1.3. Esigenze non soddisfatte/sottofinanziate di studenti, università e 
modo in cui le imprese possono soddisfarle 

 

Valutare i bisogni critici. Se gli studenti o gli istituti di istruzione nella vostra 
comunità hanno esigenze che non vengono soddisfatte o che sono 
sottofinanziate, l'esperienza educativa rischia di soffrire. Una partnership PE-
business potrebbe fornire una soluzione. Considerare il tipo di partenariato e il 
livello di partenariato che meglio soddisferebbero tali esigenze (ossia 
finanziamenti diretti, sviluppo professionale, donazione di beni o servizi, 
manodopera, tutoraggio, ecc.). Considerare anche se il tentativo di soddisfare tali 
esigenze con l'aiuto di una fonte esterna è appropriato per i vostri studenti e 
istituti di istruzione. 

Valutare i potenziali contributi. Al contrario, le imprese dovrebbero esaminare 
da vicino la gamma di contributi che possono essere offerti agli studenti e agli 
istituti di istruzione. Le imprese con un gran numero di dipendenti, ad esempio, 
potrebbero essere in grado di offrire notevoli risorse umane per gli sforzi di 
tutoraggio e tutoraggio. Le imprese con una forte capacità tecnica, come quelle 
del settore informatico o delle scienze dell'informazione, possono essere in grado 
di offrire attrezzature e formazione tecnica specifica. In ogni caso, le imprese e gli 
istituti di istruzione dovrebbero collaborare per rispondere alle esigenze più 
importanti dei potenziali contributi. 

Uno strumento semplice per determinare le esigenze degli studenti e del PE è il 
"Stop, Start, Continue Worksheet". Il foglio di lavoro è disponibile come 
APPENDIX No. 1. 

Tocca nelle reti di risorse. Per consigli e supporto in questa fase iniziale, 
controlla se ci sono gruppi d'affari e di istruzione nella tua comunità che sono 
impegnati nella promozione di istituzioni educative-relazioni commerciali. 
Questi gruppi possono essere una risorsa preziosa, in particolare per gli istituti di 
istruzione e le imprese che sono alla ricerca di un partenariato per la prima volta. 

1.4. Migliorare l'esperienza degli studenti attraverso partenariati 
(studenti — istituti di istruzione — imprese) 

 
Gli istituti di istruzione non sono più l'unica fonte di conoscenza, quindi è 
necessario coinvolgere le aziende nelle attività di insegnamento/formazione. 

I partenariati tra istruzione e imprese hanno costantemente dimostrato il loro 
valore nelle comunità di tutta la nazione. Essi possono, ad esempio: 
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• Fornire esperienze di apprendimento basate sul lavoro e rafforzare la 
consapevolezza professionale 

• Aiutare gli istituti di istruzione a costruire università e culture di carriera 
orientate al successo che responsabilizzino gli studenti 

• Aiutare gli educatori ad allineare i programmi di studio e gli standard di 
preparazione alle esigenze aziendali 

• Fornire finanziamenti e attrezzature per modernizzare le aule, gli spazi di 
lavoro e i laboratori  

• Aiutare i giovani a costruire relazioni significative con modelli di ruolo forti 
e mentori 

• Fornire orientamenti finanziari e consigli che riducano l'accessibilità 
economica come ostacolo all'istruzione. 

La logica per un ruolo rafforzato per le imprese nel processo educativo risiede nel 
valore unico che può aggiungere agli sforzi delle istituzioni e delle comunità 
educative per costruire un sistema educativo rigoroso e pertinente. Le risorse, le 
competenze e le conoscenze che le imprese, così come i loro dipendenti e 
associazioni, devono contribuire possono avere un impatto ampio per migliorare 
le possibilità per i giovani adulti di soddisfare e superare il pieno potenziale dei 
loro talenti e ambizioni. 

 

Le imprese possono essere un fattore di differenziazione per promuovere 
l'apprendimento degli studenti, ridurre le lacune nei risultati conseguiti e aiutare 
gli istituti di istruzione a sviluppare la capacità di fornire percorsi efficaci per i 
giovani verso l'università e la carriera. È essenziale che le imprese collaborino con 
le istituzioni educative e i partner senza scopo di lucro per generare il tipo di 
cultura universitaria e di carriera che guiderà il successo degli studenti se i 

I partenariati strategici tra istituti di istruzione e 
imprese hanno un impatto enorme sulla vita dei 
giovani e sull'efficacia degli istituti di istruzione. In 
breve, quando le imprese e gli istituti di istruzione 
collaborano il partenariato genera un miglioramento 
significativo dei risultati degli studenti e promuove 
l'innovazione in tutto il processo educativo (Business 
Engagement in Education: Partner chiave per 
migliorare il successo degli studenti, 2013) 

" 
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giovani devono avere opportunità significative di prosperare e se le imprese 
devono crescere e rimanere competitive.   

Il valore-potenziale di un vero partenariato risiede non solo nelle soluzioni e nelle 
attività che può fornire, ma anche nel livello di impegno e coinvolgimento delle 
parti interessate. Le imprese devono vedere l'importanza e il ritorno dei loro 
investimenti, sia che si tratti dello sviluppo di una riserva di dipendenti ben 
formati, di una comunità più stabile per le loro strutture e uffici, o di 
un'opportunità per i dipendenti di sviluppare nuove competenze e contatti nella 
comunità. È essenziale che gli istituti di istruzione abbiano un ruolo chiaramente 
definito in qualsiasi alleanza e siano disposti a unirsi come partner nell'istruzione 
per ottimizzarne l'impatto. Una visione strategica comune è essenziale per 
aiutare tutte le parti a lavorare a vantaggio degli studenti (Business Engagement 
in Education: Partner chiave per migliorare il successo degli studenti, 2013). 

 

 

 

 

Figura 1. Come cambieranno le competenze della forza lavoro. 
Fonte: https://ennielifecoach.com/2019/04/23/soft-skills-a-workplace-trend-to-embrace-and-be-

fit-for-the-future-of-work/ 

IMPORTANTE 

https://ennielifecoach.com/2019/04/23/soft-skills-a-workplace-trend-to-embrace-and-be-fit-for-the-future-of-work/
https://ennielifecoach.com/2019/04/23/soft-skills-a-workplace-trend-to-embrace-and-be-fit-for-the-future-of-work/
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2. PIANIFICAZIONE PRELIMINARE 

2.1. Decisioni da prendere prima di avviare un partenariato   

Preparare un partenariato è importante quasi quanto l'esecuzione. Associandovi 
ad un'altra organizzazione, state essenzialmente approvando l'un l'altro e il 
lavoro che ciascuno svolge. I partenariati dovrebbero andare a vantaggio di 
entrambe le parti. Tuttavia, se durante la fase di preparazione non vengono prese 
misure adeguate, è probabile che il partenariato non funzioni a lungo termine 
(preparazione a un partenariato, 2018). Di seguito è riportato un elenco di 
semplici primi passi nel perseguire un nuovo partenariato, in quanto è un ottimo 
modo per valutare il successo di un potenziale partenariato. È possibile utilizzare 
lo strumento Organizational Readiness Assessment for Partnership (Appendice 
n. 2). 

 

 

 

1.  Elenca gli obiettivi, le esigenze e i valori fondamentali della tua azienda. 
Hai bisogno di decidere esattamente cosa vuoi realizzare e in quale periodo di 
tempo? Per creare una partnership vantaggiosa con qualcuno, hai bisogno di 
una qualche forma di terreno comune. Inizia guardando i loro valori. Si allineano 
con i tuoi? Se non riesci a trovare alcuna sovrapposizione, la partnership non sarà 
bilanciata. 

2.  Pensa ai tipi di aziende che possono aiutarti a raggiungere questi 
obiettivi. Stai cercando una compagnia di mentore?  Forse nella tua comunità 
c'è un'azienda con una buona esperienza nel campo e vuoi acquisire maggiori 
competenze da loro? 



 

 
 16 

 

3.  Identificare i benefici che i potenziali partner potrebbero ottenere 
attraverso un rapporto con voi. Forse il tuo PE potrebbe pubblicizzare i 
servizi/prodotti di una società commerciale o forse gli studenti di PE potrebbero 
fare ricerche, raccogliere dati o inserire dati in un database. 

4.  Consulta l'elenco e trova le aziende che ottengono il massimo vantaggio 
collaborando con te. Sono i tuoi migliori obiettivi iniziali. Mostra loro come 
vinceranno e hai ottenuto un accordo win-win nelle opere. 

5. La comunicazione è la chiave per un partenariato di successo. Se si vuole 
costruire un partenariato di successo, ci deve essere una buona comunicazione 
in atto. La comunicazione è il modo in cui le persone condividono le loro idee, 
opinioni e problemi. Come individuo, non avete intenzione di condividere 
sempre le stesse opinioni del vostro partner, ma è necessario comunicare per 
arrivare ad una comprensione reciproca. Se decidi di mantenere i tuoi pensieri, 
questo comportamento può portare a problemi più grandi nel tempo. 

 

6. Avere una visione condivisa. Quando si forma una partnership, tu e il tuo 
partner state condividendo alcune cose che possono avere successo o fallire. Il 
successo è, naturalmente, l'obiettivo, ma questo può essere realizzato solo se 
ogni partner capisce come sarà raggiunto. Prima di concludere l'accordo di 
partenariato, è importante che ciascun partner condivida la propria visione a 
lungo termine e definisca i ruoli e le responsabilità attesi e il rapporto di lavoro 
ideale. Questo aiuta a impostare le basi di come la partnership funzionerà prima 
di iniziare. 

Una cosa da ricordare è che la comunicazione è un 
processo DUE-WAY. Ascoltare è importante quanto 
parlare. Entrambi i partner devono ascoltare i punti di 
vista gli uni degli altri per capire i sentimenti reciproci. 
Questo aiuta a creare un rapporto di lavoro che sia 
produttivo e di successo. Quando sai esattamente chi 
è il tuo partner e come funzionano, puoi mettere 
avanti azioni che aiutano entrambi a raggiungere i 
tuoi obiettivi condivisi. È così che funziona una 
partnership di successo. 

" 
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7. Assicuratevi di essere in esso per il lungo termine. Proprio come un 
matrimonio, un'unione dovrebbe essere qualcosa che si immagina essere un 
impegno a lungo termine. Se non lo vedi come il caso, è probabilmente saggio 
che si rinuncia a formare una partnership. Una partnership è un contratto 
giuridicamente vincolante che può costare un sacco di soldi da sciogliere. Per 
evitare di avere a che fare con un problema del genere, è meglio che si sceglie 
un partner si può vedere se stessi lavorando con successo per molti anni. 

8. Impostare il quadro in anticipo. Voi e il vostro partner dovete definire il 
quadro per il funzionamento del partenariato prima di procedere con le 
operazioni di partenariato. Assicurarsi che le risorse materiali, finanziarie e 
umane siano comprese in anticipo prima di andare avanti. 

9. Avere un fronte unito. Affinché un partenariato possa funzionare, ogni 
partner deve essere solidale e comprendere le aspettative reciproche. Gestire 
un'impresa non è uno sforzo facile. Arriverà un momento difficile in cui la vostra 
fiducia è scossa a causa di sfide impreviste. Affinché il vostro partenariato possa 
avere successo in questi tempi, ci deve essere un'unità condivisa che lavori per 
superare gli ostacoli. Si tratta di avere la capacità di avere successo insieme, 
piuttosto che cercare di fare tutto da soli. Questo è ciò che separa le partnership 
di successo da quelle che falliscono (What to Remember Before Entering a 
Business Partnership, 2018). 

 

2.2. Individuare e ricercare partner potenziali 

Definire l'intento e il bisogno. Segui i passaggi per selezionare i partner giusti. 
Assicurati di tornare continuamente al tuo scopo principale e alle competenze, 
alle prospettive, alle competenze e alle risorse necessarie per raggiungerlo. 

Inizia con un'immagine (Fig. 2) di ciò che deve essere ottenuto dalla 
collaborazione. Ciò continuerà ad evolversi con il coinvolgimento di un maggior 
numero di partner. Pensate alle esigenze all'interno della vostra organizzazione 

Se stai pensando di formare una partnership, 
assicurati di scegliere un partner che possa aiutarti a 
creare una partnership di successo. Ricordate che la 
chiave di una grande partnership è la comunicazione, 
la definizione delle aspettative, la definizione dei ruoli, 
la comprensione delle risorse e il lavoro come una 
forza unita. 

" 
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e nella comunità. Considera quali risultati potrebbero essere raggiunti lavorando 
con gli altri.  

 

Figura 2. Processo di mappatura e riflessione sugli investimenti in 
collaborazione. 

Fonte: http://www.collaborationcoach.ca/wp-
content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf 

 

Non metterli in pietra all'inizio della formazione della collaborazione. Dovrà 
essere affinato dai partner quando si uniscono (Individuazione e selezione dei 
partner del giusto nucleo, 2013).  

Inoltre, in linea di massima, individuare le competenze, le prospettive, le 
competenze e le risorse che potrebbero essere necessarie per raggiungere 
l'obiettivo (Fig. 3). Ad esempio:  

http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
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Figura 3. Competenze, prospettive, competenze e risorse necessarie 
Fonte: http://www.collaborationcoach.ca/wp-

content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf 

Identificare i potenziali partner e i loro ruoli. Brainstorm risponde alle 
domande di processo con la leadership all'interno della vostra organizzazione e/o 
poche altre persone che hanno indicato un interesse a lavorare insieme. Fai 
ricerche per identificare altre organizzazioni che condividono la tua missione o i 
tuoi obiettivi, lavorano in settori complementari e/o potrebbero desiderare gli 
stessi risultati finali. Non pensare solo agli alleati, ma anche ai concorrenti. 

Assicurati di distinguere tra le organizzazioni o le persone che potrebbero essere 
partner fondamentali da quelle che sono parti interessate più ampie. Pensaci nel 
modo seguente (Fig. 4): 

 

Figura 4. Il modo di identificare i potenziali partner 
Fonte: http://www.collaborationcoach.ca/wp-

content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf 

http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf


 

 
 20 

 

Ora pensate ai ruoli che ogni partner potrebbe svolgere e allineare quelli con ciò 
che deve essere svolto per raggiungere i risultati. Ancora una volta, i ruoli saranno 
probabilmente riveduti come le forme di collaborazione e si affinano i vostri 
obiettivi e risultati. Potrebbe essere necessario tenere un incontro con potenziali 
collaboratori per scoprire le capacità e le competenze specifiche che portano al 
tavolo. Iniziate a costruire il diagramma di analisi della composizione dei partner 
(APPENDIX n. 3). 

Identificare i criteri chiave e selezionare i partner principali. Una volta che hai 
valutato le tue esigenze e identificato potenziali partner, puoi utilizzare i criteri 
concordati per aiutare a selezionare i partner giusti. Determinare se tutti i criteri 
devono essere soddisfatti o se alcuni sono più importanti di altri. Rivedere 
l'elenco dei possibili partner e la loro capacità di soddisfare i criteri individuati.  

I seguenti sono esempi di criteri: 

• Avere una partecipazione significativa e/o un impegno per i risultati 
collaborativi. 

• Può contribuire alle competenze, alle capacità e alle risorse necessarie per 
conseguire i risultati. 

• Sono disposti a contribuire a tempo, risorse e competenze sufficienti. 
• Portare credibilità a causa della loro comprovata esperienza e reputazione. 
• Condividere valori fondamentali, credenze o supposizioni. 
• Avere una storia di collaborazione efficace. 
• Continuare a costruire il grafico di analisi della composizione dei partner di 

cui sopra.  

Ricordati di essere intenzionale nel processo di selezione dei partner. Non 
dovresti scegliere la tua azienda partner esclusivamente in base ai contatti 
personali con gli imprenditori (che potrebbero avere studenti/formatori). Il 
processo può essere molto semplice o più coinvolto a seconda della natura della 
vostra collaborazione.  

Aggiungi partner. Man mano che la tua collaborazione si evolve e matura, 
potresti scoprire che l'intento cambia, i partner devono essere sostituiti e/o ci 
sono lacune di capacità che devono essere colmate. Segui lo stesso processo che 
hai fatto alla formazione della collaborazione, in modo da continuare a 
coinvolgere i partner giusti. Per identificare le lacune che devono essere colmate, 
rivedere il grafico di analisi della composizione dei partner di base. 
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Quindi non affrettatevi a prendere una decisione di partenariato sbagliata 
perché avete in mente un certo termine auto-imposto. Prendetevi il vostro 
tempo per intervistare potenziali partner commerciali e ricercare a fondo ogni 
possibilità. 

2.3. Varietà di opportunità di cooperazione con le imprese al fine di 
sviluppare relazioni reciprocamente vantaggiose 

Le potenziali opportunità di collaborazione tra il PE e le imprese reali sono:  

• Vera azienda che fornisce prodotti, PE pubblicità la società mentore 
durante le fiere PE e in altri materiali pubblicitari.  

• Vera azienda che fornisce prodotti, studenti di PE che forniscono la ricerca 
dell'opinione dei clienti sui prodotti.  

• Vera azienda che fornisce formazione, studenti PE — potenziali tirocinanti 
o lavoratori di questa azienda. 

Opportunità di collaborazione a beneficio delle imprese (Imitacinių bendrovių 
veiklos galimybės realaus verslo kontekste, 2018): 

• Preparazione del materiale pubblicitario (opuscoli, opuscoli) dell'azienda 
• Distribuire la pubblicità dell'azienda sui social network  
• Ricerca dei potenziali clienti dell'azienda  
• Organizzazione di eventi aziendali  
• Consulenza clienti dell'azienda (presentando beni o servizi)  
• Partecipazione a progetti/progetti preparatori 
• Organizzazione e realizzazione di varie indagini di mercato  
• Preparazione di presentazioni sull'azienda 
• Rappresentare l'azienda a mostre/fiere 

Non vuoi scoprire mesi nel tuo accordo che avevi 
trascurato qualcosa di importante e devi backtrack 
out dalla tua proposta in quanto ciò invierà il 
messaggio sbagliato al tuo nuovo partner e potenziali 
clienti. Se sei genuino e hai una strategia ben 
pianificata, allora le partnership potrebbero essere 
solo il canale che stai cercando (Identificare e 
selezionare i partner giusti, 2013). 
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Opportunità di collaborazione a beneficio delle imprese di pratica (Imitacinių 
bendroviů veiklos galimybės realaus verslo kontekste, 2018): 

• Posti di tirocinio per studenti 
• Conoscere le aree di business (vendite, costruzioni, turismo, ecc.) 

• Fornire supporto materiale per PE 
• Aiutare a comprendere le attività generali dell'impresa 
• Fornitura di consultazioni/sorveglianza 
• Organizzazione di attività di formazione/insegnamento 
• Opportunità di utilizzare l'infrastruttura aziendale 
• Collaborare alla preparazione di progetti comuni  
• Offrire opportunità di cooperazione con altre imprese 

La collaborazione può crescere e diventare non solo tra la vera azienda e il PE, 
ma anche con l'intero istituto educativo e la vera azienda diventa un partner 
sociale. 

Si raccomanda sempre di avere un accordo di collaborazione che faciliti la 
definizione delle responsabilità e dei diritti di entrambe le parti. 

2.4. Possibili offerte specifiche di cooperazione per le imprese 

Sono necessarie partnership con aziende reali per sostenere il PE con prodotti 
reali o esempi di prodotti, assortimenti e listini prezzi per l'attività quotidiana del 
PE e soprattutto per la partecipazione a fiere PE. I potenziali partner sono 
generalmente imprese con attività simili.  

Fai la tua ricerca. Prima di fare una proposta di partnership, prenditi il tempo di 
ricercare l'azienda che ti interessa. Certo, sai già che è una buona misura per il 
tuo PE e che la sua visione si allinea con la tua, ma potrebbe non essere 
sufficiente. Cercate di saperne di più sulla sua storia, realizzazioni, dipendenti e 
prestazioni organizzative. È possibile utilizzare uno strumento che aiuta a 
valutare potenziali partner (APPENDIX No. 4). 

Più ne sai, maggiori sono le tue possibilità di successo. L'idea è quella di 
dimostrare un vivo interesse per l'azienda con cui vuoi collaborare. Leggi casi 
studio, consulta il sito web e le pagine dei social media, cerca comunicati stampa 
e studia i suoi prodotti. Assicurati di sapere cosa lo differenzia dalla concorrenza 
e quali sono i suoi punti di vendita. 

Con queste informazioni, sarete meglio preparati a presentare una proposta di 
partenariato. Contatta il CEO dell'azienda o altri leader e presenta brevemente la 
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tua idea. Una volta catturati la loro attenzione, scrivi una proposta che descrive 
la tua visione in dettaglio. Sottolineare come questa partnership avvantaggerà 
entrambe le parti e perché è una mossa intelligente. 

Struttura la tua proposta di partenariato. La chiave di una forte proposta di 
partnership è convincere il lettore che la vostra idea è redditizia e plausibile. 
Esegui il backup delle tue affermazioni con fatti concreti; struttura il tuo pitch in 
modo che comunichi ciò che vogliono e hanno bisogno di sapere. Mantienila 
breve e pertinente. Nessuno leggerà una proposta di 10 pagine (APPENDIXN.5). 

Indirizzo del destinatario per nome. Presenta te stesso e la tua azienda. 
Evidenzia i tuoi risultati chiave e la proposta di vendita unica per catturare 
l'attenzione della persona. Coprire i seguenti punti della proposta: 

• Un gancio: Il suo ruolo è quello di attirare l'attenzione dei lettori e farli 
desiderare di saperne di più; descrivi la tua esperienza, i risultati chiave e le 
qualifiche. 

• Indicazione del problema o della necessità: Segnala un problema che il 
tuo potenziale partner commerciale sta affrontando; dimostra che sei 
consapevole dei loro bisogni e dei loro piani futuri. 

• Soluzione: Descrivere il motivo per cui la partnership ha senso per 
entrambe le parti e i vantaggi per l'impresa in questione; includere fatti e 
cifre che supportano le vostre dichiarazioni. 

Sintesi/conclusione: 

• Riassumere i vantaggi di una partnership commerciale e chiedere di 
organizzare una riunione o una convocazione. 

• Allegare alla proposta tutti i documenti giustificativi. Usa grafici, figure e 
altre immagini per illustrare il tuo punto e sottolineare i benefici della 
partnership. 

Massimizza le tue possibilità di successo. Una proposta di partenariato non è 
una lettera di vendita. 
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Usa ripetizioni ragionevoli per enfatizzare i tuoi punti chiave. Includere solo 
fatti e informazioni rilevanti per la società con cui si desidera collaborare. Se stai 
contattando diverse aziende, adatta la tua proposta a ciascuna organizzazione e 
assicurati che si allinei con la loro visione e i loro obiettivi. 

Evitare superlativi e parole o frasi che possono impostare un tono negativo. 
Tagliate la lanugine e arrivate al punto. Segui con una e-mail o una telefonata 
pochi giorni dopo aver inviato la tua proposta. Fagli sapere che sei pronto a 
rispondere a tutte le domande che potrebbero avere su una potenziale 
partnership (Picincu, 2019). 

2.5. Certezza e chiarezza dell'accordo di partenariato 

Gli accordi/contratti dovrebbero cercare di fornire certezza e chiarezza a coloro 
che si affidano a loro. È un principio di diritto che un "accordo di accordo" tra le 
parti è nullo e inapplicabile per incertezza. Un accordo da concordare, in termini 
semplici, è un accordo per concludere un accordo in una data futura. Ciò 
potrebbe verificarsi, ad esempio, quando le parti hanno concordato la maggior 
parte delle clausole, ma desiderano concordare clausole contrattuali specifiche 
in una data successiva, forse per consentire la flessibilità. 

Se i termini del contratto sono incerti o incompleti, le parti non possono aver 
raggiunto un accordo agli occhi della legge. Il mancato accordo su questioni 
chiave può causare il fallimento dell'intero contratto. 

I contratti dovrebbero essere redatti in modo chiaro e inequivocabile per evitare 
la contestazione sulla base dell'incertezza. Se è necessario prevedere un accordo 
in una data futura, ciò dovrebbe essere definito in modo chiaro e con un 
meccanismo obiettivo per consentire alle parti di risolvere eventuali controversie 
(Certainty e "Convenzioni da concordare", 2014). 

Utilizzare lo strumento di sviluppo dell'accordo di partenariato per chiarire 
l'accordo di partenariato (APPENDIX No.6). 

Evidenzia i risultati della tua azienda e lascia che la 
sua personalità risplenda, ma evita di essere 
eccessivamente promozionale. Ricordate, state 
cercando di sviluppare una relazione reciprocamente 
vantaggiosa. Sii genuino e professionale. 
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2.6. Strumenti pratici che aiutano i formatori/studenti a preparare 
l'accordo di partenariato per le imprese 

Ogni contratto dovrebbe essere redatto tenendo conto solo di alcuni principi 
redazionali principali. Un contratto dovrebbe essere redatto in un linguaggio 
semplice, il che significa che la lingua utilizzata è semplice e chiara. Un 
disegnatore deve essere accurato. Il contratto dovrebbe essere coerente per 
quanto riguarda lo stile, la struttura, la terminologia e il livello di dettaglio. Un 
disegnatore può usare termini vaghi, ma dovrebbe essere consapevole di come 
e quando usarli ed evitare ambiguità (a meno che non serva a uno scopo 
previsto). 

 

Utilizzare il termine "linguaggio semplice" nei contratti: un uomo d'affari 
dovrebbe essere in grado di capire cosa dice. Il coinvolgimento di un consulente 
legale dovrebbe essere necessario solo per dare un'opinione imparziale, vigilare 
sulle conseguenze giuridiche, chiarire che alcune frasi sono normali o per 
confermare che effettivamente riflettono le intenzioni delle parti. Gli aspetti 
giuridici di un contratto dovrebbero limitarsi a ciò che viene espresso, non a 
come viene espresso. (Nessun trucco!) Il linguaggio contrattuale vecchio stile, 
che non è linguaggio semplice (ancora) renderà un contratto più difficile da 
leggere. Non servirà neppure agli interessi delle parti. 

 

Inoltre, un redattore di contratti che lavora in un 
contesto multinazionale dovrebbe avere un'ampia 
comprensione delle caratteristiche dei diversi 
ordinamenti giuridici nazionali ed essere consapevole 
delle differenze significative tra le culture giuridiche 
(Drafting Contracts, 2018). 

" 

Cos'è un linguaggio semplice, soprattutto un 
linguaggio legale semplice? Si tratta di un "linguaggio 
adulto" ordinario, utilizzato nel contesto quotidiano. Si 
tratta di un linguaggio privato di arcaico ‘legalese' o 
dell'ultimo gergo e vocabolario aziendale, supportato 
da un layout adeguato e tipografia del testo. 

" 
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Nessun arcaismo. Non è necessario includere arcaismi come WITNESSETH o 
stranezze come l'uso di parole e numeri per esprimere i numeri (le parole 
possono essere utili perché un numero è facile da falsare, ma altrettanto 
rischioso aggiorna le cifre dimenticando le parole corrispondenti; parole per 
accertare che 30 giorni sono "(trenta)" giorni e non "13" o "20" è ridicolo). L'uso dei 
termini latini non è arcaico, ma si dovrebbe evitare discorsi incongrui. 

Importante e necessario. Un buon disegnatore determina ciò che è importante. 
È importante capire dove nell'impresa si trovano i rischi reali o le esposizioni 
evitabili, o se la prestazione desiderata da una parte non è evidente. In secondo 
luogo, un redattore dovrebbe valutare se prevederlo; in altre parole, chi porta il 
peso di una vera incertezza? Spesso, l'eliminazione di parole o clausole rende 
chiaro ciò che realmente conta. 

Frasi brevi sono più facili da leggere. Tutti sanno che frasi brevi sono molto più 
facili da leggere rispetto a quelle più lunghe. I contratti sono tra i testi meno 
leggibili che si possano immaginare. A parte il linguaggio astratto, il motivo tipico 
di questo è l'uso di frasi lunghe. Pertanto, essere concisi e affrontare solo le 
questioni che devono essere elaborate per evitare sorprese o confusione, o quelle 
che hanno rilevanza nelle controversie contenziose. 

Adottare una convenzione di redazione del contratto. Alcune organizzazioni 
hanno una regola che nessuna frase dovrebbe superare 17 parole e che nessuna 
parola dovrebbe superare le cinque sillabe. Questo può essere eccessivamente 
prescrittivo, ma impone una disciplina eccellente. È certamente necessario che 
l'autore esprima le proprie idee una alla volta. 

Le tecniche per semplificare tali frasi consistono nel pensare in primo luogo e nel 
concettualizzare: aumenta davvero la "certezza" se si elaborano le lunghe liste di 
persone, azioni o questioni? Un elenco presenta inoltre svantaggi quali 
l'incoraggiamento della creatività verso le zone grigie delle materie elencate; i 
concetti hanno maggiori probabilità di catturare eventuali manifestazioni 
fallimentari; un elenco di concetti manca di concettualità. 

La clausola contrattuale può essere facilmente abbreviata mediante un migliore 
uso delle definizioni, separando la condizione (ossia la seconda metà), definendo: 

• l'elenco esaustivo delle persone collegate (ad es. "i rispettivi azionisti, 
amministratori, funzionari, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti o 
rappresentanti"); 

• varie o tutte le loro azioni vietate (ad es. "non sollecitare, direttamente o 
indirettamente, offerte per, incoraggiare, negoziare, discutere o 
concludere alcun accordo, comprensione o impegno"); e 
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• tutte le possibili strutture di transazione (ad es. "un'eventuale vendita 
diretta o indiretta, fusione, aggregazione, consolidamento, joint venture, 
partnership, ricapitalizzazione, ristrutturazione, rifinanziamento o altra 
disposizione di tutte o di qualsiasi parte sostanziale della Società o delle 
sue controllate o di uno degli attivi della Società o delle sue controllate o 
dello stock di capitale emesso o non emesso"). 

In altre parole, un elenco quasi esaustivo potrebbe essere ridotto in una 
formulazione concisa che affronta il concetto pertinente piuttosto che le sue 
manifestazioni. 

 

In tensione passiva c'è il rischio potenziale che non sia chiaro quale parte sia 
tenuta a compiere. Per risolvere questo problema nel passivo, l'autore dovrebbe 
inserire ulteriori parole come il Venditore. Due parole aggiuntive. Una tecnica per 
evitare questo è di rendersi conto che ogni obbligo dovrebbe menzionare il 
debitore. Nella maggior parte dei casi, questo trasformerà quasi 
automaticamente la pena nel tempo attivo in cui il debitore di un'obbligazione è 
anche l'oggetto (grammatico) della pena. 

Personalizzazione! Un metodo per rendere i contratti asciutti come polvere è 
quello di "impersonalizzare" le disposizioni contrattuali. Le frasi impersonali 
possono essere riconosciute da frasi come È d'accordo che. Spesso, questa frase 
è ridondante perché sarebbe seguita da qualcosa come A deve fare x e y, che è 
sufficiente e chiaro. In caso contrario, probabilmente manca l'attore (ossia il 
debitore dell'obbligazione). Esempi analoghi, in cui il debitore rimane 
potenzialmente poco chiaro, iniziano con l'accordo delle parti. 

Analogamente, se possibile, gli obblighi e le altre disposizioni dovrebbero essere 
redatti nel numero singolare e nel tempo attuale. Invece che le Parti si notificano 
tempestivamente il verificarsi di eventi di forza maggiore, è meglio scrivere che 
una Parte notifica tempestivamente all'altra Parte il verificarsi di un evento di 
forza maggiore. 

Teso attivo. Una regola d'oro per la scrittura di testi, 
altrettanto preziosa nella redazione dei contratti 
come per qualsiasi testo, è quella di utilizzare il tempo 
attivo invece del passivo. Spesso, la voce attiva si 
traduce in una frase che è meno parolasa e più diretta. 

" 
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Nominalizzazione. I sostantivi sono più faticosi da leggere dei verbi. Le frasi attive 
tendono a costruire strutture "verbo-pesanti" che nel passivo sarebbero coperte 
da sostantivi. Un verbo dà una frase la sua azione, mentre un sostantivo pone il 
lettore fuori dal contesto. Ciò significa che anche un testo diventa più vivido nella 
voce attiva. Non solo la voce attiva mantiene una frase più semplice, ma tende 
anche a rendere la frase più chiara. 

Gli avvocati sono in grado di nominalizzare i verbi: agli occhi dell'avvocato, un 
azionista non decide, ma adotta o fa una risoluzione; un acquirente non paga ma 
effettua un pagamento; una parte non ne dà notifica per iscritto, ma ne dà 
comunicazione scritta; un prestatore di servizi non agisce in modo adeguato, ma 
adotta misure adeguate. NON È VERO! Cercare di evitare queste 
nominalizzazioni e costruire sui verbi per quanto possibile. 

Finalizzare un contratto eliminando le parole superflue lo rende croccante. 
L'eliminazione di parole inutili porta in superficie le questioni veramente 
importanti. Ciò è ancora più importante nella redazione dei contratti che in altri 
scritti. Un romanziere lanoso può annoiare il lettore; ma un redattore di contratti 
di parole può anche creare ambiguità. 

 

 

 

 

 

 

Un buon disegnatore determina ciò che è importante. 
È importante capire dove nell'impresa si trovano i 
rischi reali o le esposizioni evitabili, o se la prestazione 
desiderata da una parte non è evidente. In secondo 
luogo, un redattore dovrebbe valutare se prevederlo; 
in altre parole, chi porta il peso di una vera incertezza. 
Spesso, l'eliminazione di parole o clausole rende 
chiaro ciò che realmente conta (Drafting Contracts, 
2018). 

" 
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I partenariati attraversano diverse fasi man mano che si sviluppano e maturano, 
ma emergono alcune caratteristiche comuni di successo che sembrano valide 
indipendentemente dalla regione e dal contesto. È chiaro che occorre prestare 
particolare attenzione a:  

 

Figura 5. Gli aspetti più importanti del partenariato 

  

IMPORTANTE 

Definizione di obiettivi realizzabili e sviluppo di una strategia 
chiara e flessibile per conseguire tali obiettivi e costruire una 

visione e una fiducia condivise 

Un investimento in strutture organizzative efficienti che 
sostengano il partenariato e garantiscano lo sviluppo delle 

capacità (ad esempio sottogruppi, forum, gruppi di 
gestione); 

Garanzia di comunicazione e 
responsabilità 
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3. POSA DELLA FONDAZIONE 

3.1. Domanda e offerta future di competenze 

Diversi fattori chiave, quali la struttura demografica, i progressi tecnologici e i 
cambiamenti climatici, avranno un impatto significativo sull'occupazione, sulla 
struttura occupazionale e sulle qualifiche dei lavoratori in futuro in tutti i settori 
e in tutta Europa (Cedefop, 2016). L'intensità dell'impatto di ciascun conducente 
varia a seconda delle attività settoriali (produzione o servizi) o della vulnerabilità 
ad elementi esogeni, come la concorrenza globale. Ciò si riflette nella persistenza 
di tendenze a lungo termine, come il calo dell'occupazione nelle industrie 
primarie e nell'industria manifatturiera di base, mentre l'occupazione in settori 
terziari quali i servizi alle imprese o la distribuzione e il commercio al dettaglio 
dovrebbe aumentare. 

 

L'automazione non è l'unica forza che modella il posto di lavoro. La combinazione 
di settori europei sta riequilibrando, man mano che l'industria manifatturiera e 
l'agricoltura continuano a diminuire mentre i servizi acquistano un peso relativo 
maggiore. Ora l'automazione sta amplificando il passaggio a settori ad alta 
intensità di conoscenza, come l'istruzione, le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, la salute umana e il lavoro sociale.  

Sulla base della nostra modellizzazione, tre settori probabilmente 
rappresenteranno oltre il 70 % della potenziale crescita occupazionale 
dell'Europa entro il 2030. I maggiori guadagni netti riguardano la salute umana 
e l'assistenza sociale, dove si potrebbero aggiungere 4,5 milioni di posti di lavoro. 
Seguono servizi professionali, scientifici e tecnici, che potrebbero aggiungere 2,6 
milioni di posti di lavoro, e l'istruzione, che potrebbe guadagnare 2,0 milioni di 
posti di lavoro.  

Anche il mix occupazionale sta cambiando a causa dell'automazione. Molte delle 
più grandi categorie professionali in Europa hanno oggi il più alto potenziale di 
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sfollamento. Questi includono ruoli di supporto all'ufficio e posti di lavoro di 
produzione, che impiegano rispettivamente circa 30 milioni e 25 milioni di 
lavoratori. Anche il servizio clienti a basso salario e i ruoli di vendita, come cassieri 
e impiegati, rischiano di diminuire in quanto molte attività sono automatizzate. 
Solo dieci delle oltre 400 occupazioni che abbiamo esaminato, tra cui assistenti 
commerciali, segretari amministrativi e impiegati, rappresentano quasi il 20 % 
dei probabili spostamenti (McKinsey&Company, 2020). 

 

Fig. 6 Il mix occupazionale in tutta Europa 
Fonte: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-

in-europe 

Molte delle occupazioni in crescita richiedono un livello più elevato di 
competenze. Le occupazioni legate allo stelo e i ruoli commerciali e professionali 
legali potrebbero crescere di oltre il 20 per cento nel prossimo decennio. I ruoli 
di gestione creativa e artistica potrebbero aumentare di oltre il 30 per cento, 
anche se questa è una piccola categoria, con poco più di cinque milioni di 
lavoratori. Solo 15 occupazioni rappresentano quasi il 30 % del potenziale futuro 
di crescita netta dell'occupazione nel nostro modello. Essi includono diverse 
occupazioni come sviluppatori di software, professionisti infermieristici e 
professionisti del marketing.  

Anche all'interno di una determinata occupazione, le attività di lavoro quotidiano 
cambieranno man mano che le macchine assumono una parte dei compiti 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe
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attuali. Di conseguenza, i lavoratori possono avere bisogno di competenze 
diverse. Il nostro modello mostra attività che richiedono principalmente 
competenze fisiche e manuali in calo del 18 % entro il 2030 in tutta Europa, e 
quelle che richiedono competenze cognitive di base in calo del 28 per cento. Al 
contrario, le attività che richiedono competenze tecnologiche cresceranno in 
tutte le industrie, creando una domanda ancora maggiore di lavoratori con 
competenze STEM (aumento del 39 per cento), che sono già a corto di offerta. 
Allo stesso tempo, prevediamo una crescita del 30 % della domanda di 
competenze socioemotive. I lavoratori umani si concentreranno sempre più in 
ruoli che richiedono interazione, cura, insegnamento e formazione, e la gestione 
degli altri-attività per le quali le macchine non sono buoni sostituti.  

L'istruzione è significativamente correlata alla probabilità di essere spostati 
dall'automazione. Nello scenario di adozione dell'automazione a medio termine, 
le persone che hanno solo un'istruzione secondaria hanno una probabilità tre 
volte superiore a quella delle persone con maggiore istruzione ad avere ruoli con 
un elevato potenziale di automazione (McKinsey&Company, 2020).  

3.2. I valori, gli obiettivi, le esigenze e le aspettative dei datori di lavoro 
in relazione ai dipendenti, possibili modelli di loro soddisfazione 

1. Il contratto psicologico. Ci sono molte aspettative esplicite nel rapporto 
datore di lavoro-dipendente, come lo stipendio, l'indennità e i doveri di lavoro.  
Oltre agli accordi espliciti tra datore di lavoro e dipendenti, spesso vi sono 
aspettative non riconosciute e inespresse.  Questi sono parte del contratto 
psicologico. Il contratto psicologico è un accordo non scritto che stabilisce ciò 
che i datori di lavoro si aspettano dai dipendenti e ciò che i dipendenti si 
aspettano dai datori di lavoro.  In pratica, la maggior parte dei contratti 
psicologici sono tra i dirigenti e le loro relazioni dirette.  Questo contratto 
definisce le aspettative che ogni persona ha per le persone nel ruolo chiamato 
‘manager' e il ruolo chiamato ‘lavoratore'. I dirigenti sono tenuti a trattare i 
lavoratori in modo equo, a dare un feedback su come i lavoratori stanno 
svolgendo il loro lavoro, a fornire condizioni di lavoro accettabili e a comunicare 
chiaramente le questioni organizzative pertinenti. I lavoratori sono tenuti a 
fornire un giorno di lavoro equo per la loro retribuzione, di avere un 
atteggiamento positivo, di seguire le indicazioni, di presentarsi ogni giorno, e di 
dimostrare la lealtà verso l'organizzazione (incarnato dal manager).  

Va sottolineato che il datore di lavoro e il lavoratore non devono comunicare, né 
concordare le specificità del contratto psicologico per l'esistenza del contratto e, 
affinché il contratto abbia conseguenze comportamentali.  Il contratto 
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psicologico ha un impatto sulla quantità e la qualità del lavoro e del dipendente 
fornisce, anche se il dipendente rimane con l'organizzazione. 

2.  Le aspettative influenzano il comportamento del lavoro. La maggior parte 
delle persone non comunica le loro aspettative chiaramente, alla persona 
appropriata, e nei momenti più efficaci.  I contratti psicologici rotti tra datori di 
lavoro e dipendenti sono alla base di molti conflitti sul posto di lavoro, 
assenteismo, scarso rendimento e costosa rotazione dei dipendenti. Questo 
silenzio sulle aspettative nel contratto psicologico sembra essere la regola, 
piuttosto che l'eccezione.   

Quindi perché non comunichiamo le nostre aspettative di lavoro tra di noi?  In 
primo luogo, spesso non sappiamo nemmeno quali fossero gli elementi del 
contratto fino a quando non siamo rimasti delusi perché alcune importanti 
aspettative non sono state soddisfatte.  In secondo luogo, la necessità di 
discutere effettivamente le aspettative di lavoro è relativamente nuova in molti 
casi.  Fino a poco tempo fa i lavoratori e i dirigenti concordavano sul fatto che i 
lavoratori erano tenuti a mantenere il loro posto di lavoro fino al pensionamento, 
a meno che non avessero fallito in qualche modo importante.  Con i rapidi 
cambiamenti nei luoghi di lavoro oggi, questo accordo non può più essere dato 
per scontato.  Al fine di avere un rapporto datore di lavoro-dipendente di alta 
qualità, è utile avere discussioni più esplicite sulle aspettative dei lavoratori-
manager/datore di lavoro-datore di lavoro e di tenere tali discussioni 
regolarmente.   

Il processo di chiarimento e discussione delle aspettative riduce il fatturato e 
aumenta la produttività e la soddisfazione del lavoro.  Uno dei motivi più potenti 
nelle organizzazioni è l'attenzione manageriale.  Discutere le aspettative aiuta 
chiaramente i dipendenti a credere che qualcuno nell'organizzazione si 
preoccupa di loro come individui. 

3.  Aspettative dei datori di lavoro-lavoratori. Le aspettative possono essere 
organizzate in molti modi, ma dovrebbero riguardare aspetti del lavoro e della 
vita importanti per le persone coinvolte — sia le aspettative esplicite in termini di 
prestazioni di compiti, direzione manageriale e supporto alle risorse 
organizzative, sia, più aspettative personali ogni persona ha per il trattamento 
rispettoso, la qualità dell'ambiente di lavoro, l'espressione personale e la crescita.  
In ogni descrizione sia il dirigente (come individuo e rappresentante del datore 
di lavoro) e il dipendente hanno aspettative.  A volte queste aspettative 
corrispondono.  I problemi si verificano quando le aspettative non corrispondono.   
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4.  Le aspettative della struttura di lavoro. Direzione chiara e impegnativa 
rispetto al lavoro aperto e non strutturato. I dipendenti hanno aspettative su 
quante informazioni saranno date su cosa devono fare e perché.   I dipendenti-
gestori che preferiscono una direzione chiara e coinvolgente si aspettano di 
avere posti di lavoro ben definiti e responsabilità lavorative.   Vogliono sapere 
quali risorse sono disponibili — necessarie per fare il lavoro e i risultati specifici 
che devono raggiungere per le ricompense.   Si aspettano-fornire una 
descrizione del lavoro per ogni lavoro basato nell'analisi del lavoro.   

Questa descrizione del lavoro delinea esattamente quali compiti devono essere 
eseguiti.  Sono suscettibili di negoziare obiettivi che devono raggiungere 
utilizzando la descrizione del lavoro come base.  Altri dipendenti preferiscono 
posti di lavoro più aperti e non strutturati e si aspettano di dare un'idea di ciò che 
deve essere fatto, ma non molta direzione su come deve essere fatto.  Essi 
troverebbero una descrizione del lavoro inutile e restrittiva, forse anche inefficace 
quando il loro lavoro richiede risposte immediate alle informazioni disponibili in 
quel momento.   

5.  Relazioni tra le persone nell'organizzazione. Valutazione delle differenze 
rispetto all'omogeneità: Alcune persone amano lavorare con tutti i tipi di persone 
e godersi lo scambio di prospettive diverse, anche se ciò significa qualche 
conflitto.  Prosperano in ambienti in cui le differenze sono ricercate e utilizzate in 
modo costruttivo.  Altre persone preferiscono gruppi più omogenei dove hanno 
un forte senso di essere e pensare come le altre persone con cui lavorano ogni 
giorno. 

Lavoro di squadra contro Autonomia. A molte persone piace lavorare da solo. 
Altri preferiscono lavorare in gruppo.   Alcuni lavori richiedono anche alle persone 
di lavorare come squadra perché i compiti sono troppo complessi per qualsiasi 
individuo da solo.   

Lavoro, vita, equilibrio. Alcuni di noi sono maniaci del lavoro — siamo disposti a 
mettere in quante più ore possibile per ottenere il lavoro fatto.  Altri di noi danno 
la priorità alla nostra vita personale e il lavoro rende possibile vivere quelle vite 
come desideriamo.  E altri di noi cercano una qualità di vita dove c'è un confine 
e un equilibrio tra gli aspetti personali e professionali della nostra vita.  Quando 
l'equilibrio è un'aspettativa le persone si aspettano flessibilità nelle ore di lavoro, 
attività organizzative limitate organizzate durante il tempo personale, e una 
quantità ragionevole di lavoro per il tempo a disposizione per il lavoro. 

6.  Motivare le aspettative: Riconoscimento, Espressione, Sicurezza e 
Crescita. Tutti amano essere riconosciuti, ma alcune persone hanno aspettative 
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molto esplicite su come, quando e da chi vogliono essere riconosciuti.  
Indipendentemente dal modo in cui riconosci le persone, assicurati che il 
riconoscimento sia esplicitamente legato alla performance lavorativa effettiva 
(The Employer-Employee Expectations, 2018). 

3.3. L'impatto del partenariato sul benessere accademico, sociale e 
fisico degli studenti 

Le competenze sociali, emotive e cognitive si sviluppano nel corso della nostra 
vita e sono essenziali per il successo nelle nostre istituzioni educative, nei luoghi 
di lavoro, nelle case e nelle comunità e consentono agli individui di contribuire in 
modo significativo alla società (The Aspen Institute, 2017). 

La ricerca ha fornito diverse competenze e abilità, che migliorano l'efficacia 
dell'apprendimento degli studenti e degli adolescenti. Ad esempio, la capacità di 
gestire le emozioni, concentrare la loro attenzione o navigare con successo nelle 
relazioni con coetanei e adulti hanno un effetto positivo sul progresso 
dell'apprendimento. Anche le capacità di risoluzione dei problemi, la capacità di 
apprendere e applicare i contenuti accademici nella pratica nonché la capacità 
di persistere di fronte alle difficoltà contribuiscono alla qualità del risultato 
dell'apprendimento in modo positivo. 

Oltre ai risultati individuali degli studenti, l'attenzione allo sviluppo sociale ed 
emotivo porta a scuole e aule sicure e ben funzionanti, caratterizzate da cultura 
e clima di supporto, relazioni positive, gestione efficace dell'aula, apprendimento 
più profondo e problemi comportamentali ridotti. 

Gli studenti dovrebbero essere i beneficiari finali di tutti i partenariati. È pertanto 
di fondamentale importanza effettuare una valutazione dei risultati attesi del 
partenariato prima che essa entri in vigore, al fine di garantire un impatto 
positivo sugli studenti. Ciò può essere raggiunto informando tutte le parti 
interessate del partenariato proposto e dando loro l'opportunità di discutere i pro 
e i contro e di fornire un feedback. Alcuni istituti di istruzione hanno istituito un 
comitato di responsabilità per esaminare l'impatto di un partenariato sugli 
studenti. I membri del Comitato hanno incluso i funzionari delle istituzioni 
scolastiche, gli insegnanti, i genitori, gli studenti e i membri della comunità. In 
assenza di un comitato speciale, il PTA locale (Associazione degli insegnanti 
genitori) può spesso contribuire a ricoprire questo ruolo. Qualunque sia il luogo, 
assicurarsi che gli studenti stessi hanno una voce e sono coinvolti nel processo. 
Una comunicazione efficace e approfondita prima dell'attuazione di un 
partenariato è fondamentale per il suo successo a lungo termine (A how-to 
Guide for School-Business Partnerships, 2016). 
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3.4. Gli obiettivi e le esigenze principali dal punto di vista delle 
istituzioni educative  

Nei prossimi anni vi sono tre principali vantaggi della cooperazione tra istruzione 
e imprese, che sono di crescente importanza per le istituzioni educative:  

• Miglioramento della qualità e della pertinenza della formazione 
pratica. A tal fine esistono diversi approcci: programmi di tirocinio, 
compresa la prospettiva di globalizzare il mercato del lavoro e le 
opportunità di assumere dipendenti stranieri; coinvolgimento degli 
imprenditori in qualità di docenti universitari; fornitura di capacità e 
competenze, corrispondenti alle esigenze delle imprese attraverso lo 
sviluppo di centri di eccellenza e centri di competenza; revisione e 
adattamento dei programmi accademici, compreso lo sviluppo di 
programmi congiunti; modernizzazione del personale docente e dei 
metodi universitari; miglioramento della gestione universitaria, come il 
cambiamento di leadership, la centralizzazione dei centri di ricerca; infine, 
una maggiore efficienza degli investimenti nell'istruzione 

• Migliori opportunità di lavoro per i laureati — attraverso fiere del lavoro 
e programmi di tirocinio, branding dei datori di lavoro o attraverso le 
attività del centro di carriera universitario come collegamento per 
promuovere le competenze di occupabilità e migliorare lo sviluppo della 
carriera dei laureati  

• Incoraggiare la ricerca e lo sviluppo e iniziative e progetti comuni — 
attraverso una più ampia partecipazione di studenti e dottorati di ricerca 
e sviluppo, rafforzando l'attività pratica, applicata e progettuale delle 
università, la cooperazione multidisciplinare e concentrarsi sulle nuove 
conoscenze in linea con i nuovi settori e tecnologie emergenti, 
promuovendo il trasferimento di conoscenze e innovazione e 
l'imprenditorialità (EMCOSU,2012). 

3.5. Obiettivi di partenariato a breve e lungo termine, compresi i 
risultati attesi 

Un partenariato può realizzare direttamente gli obiettivi strategici di 
un'organizzazione. Per gli istituti di istruzione, ad esempio, ciò potrebbe 
includere la realizzazione di specifici obiettivi programmatici o di 
sensibilizzazione, con un impatto diretto o indiretto sui beneficiari previsti, a 
seconda della missione e del mandato dell'organizzazione. Per un'impresa 
potrebbe guadagnare valore commerciale attraverso nuove opportunità 
commerciali, o potrebbe essere intorno a garantire una catena di 
approvvigionamento sostenibile. 

In alcuni casi, un partenariato potrebbe non svolgere direttamente la missione 
dell'organizzazione, ma contribuire invece lungo un percorso verso i suoi obiettivi 
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strategici. Ad esempio, il partenariato potrebbe sostenere l'adozione di norme o 
comportamenti che facilitano indirettamente o contribuiscono al 
conseguimento di un determinato obiettivo. Oppure potrebbe sostenere un 
ambiente favorevole o cambiamenti sistemici che consentano di affrontare un 
problema in modo più efficace in futuro. Ad esempio, un'impresa può collaborare 
con altre imprese e ONG per sviluppare standard di sostenibilità di una 
particolare catena di approvvigionamento delle materie prime, il che a sua volta 
aiuterà l'impresa a innalzare i propri livelli di sostenibilità. 

I guadagni in termini di risorse possono comprendere guadagni finanziari sotto 
forma di finanziamenti o risparmi sui costi che possono essere realizzati (ad 
esempio attraverso la condivisione di servizi). Le organizzazioni potrebbero 
inoltre ricevere utili non finanziari rilevanti, come i contributi in natura di beni, 
servizi o volontari. 

Le organizzazioni possono anche aderire a partenariati per ottenere una serie di 
vantaggi non tangibili. Tra questi potrebbero figurare, ad esempio, il capitale 
sociale o politico; reti e connessioni; una maggiore legittimità; vantaggi in termini 
di reputazione; influenza e posizionamento; lo sviluppo delle conoscenze e delle 
capacità; innovazione nel pensiero e morale e ritenzione dei dipendenti (Stibbe, 

Reid, Gilbert, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Hai letto e parlato. Hai condiviso fondi di conoscenza. Forse non siete 
d'accordo, avete riso e pianto. Avete sentito e rispettato un punto di 
vista diverso. 

La tua collaborazione è iniziata. 

➢ Cosa state facendo tutti voi — famiglie, educatori, membri della 
comunità e studenti, per rendere la vostra comunità di 
apprendimento la famiglia inclusiva e accogliente che volete che 
sia? 

➢ Cosa progetterai che sia unico per la tua comunità? 
➢ Come farai a rimanere sulla buona strada? 
➢ Come saprai che stai facendo la differenza nell'apprendimento 

degli studenti? 
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4. ATTUAZIONE 
Non basta firmare l'accordo.  Devi essere chiaro su come lavorerai insieme per 
raggiungere gli obiettivi della partnership.  Ai fini della gestione del partenariato, 
la governance è il processo decisionale e il processo mediante il quale le decisioni 
sono attuate o non attuate.  La quantità di autorità decisionale che il tuo team 
ritiene appropriato per i tuoi partner contribuirà a determinare il miglior sistema 
di governance per la tua partnership.   

 
Gestisci le transizioni del personale. Tenete a mente che il personale e la 
leadership presso i responsabili e le imprese possono cambiare. Quando ciò si 
verifica, fare uno sforzo per stabilire relazioni con nuovi dipendenti, soprattutto 
se hanno un ruolo nella partnership. Questo può essere utile anche ai livelli più 
alti. Se un partner commerciale porta su un nuovo CEO, ad esempio, una lettera 
dell'istituto educativo principale che delinea i successi della partnership darà al 
CEO una buona introduzione al programma e può coinvolgerlo nella partnership 
presto. Lo stesso può essere detto per una lettera da un uomo d'affari ad un 
nuovo preside. Non essere timido di andare di persona alla sede aziendale o 
all'istituzione educativa per accogliere un nuovo CEO o preside della comunità. 

 

Gli studenti vengono e vanno, stanno cambiando ogni anno o ogni semestre o 
ogni modulo, ma il responsabile del PE rimane e continua a sostenere la 

Un ruolo molto importante nella creazione di 
partenariati con imprese reali è per il capo del PE. 
L'insegnante, il docente, il mentore, il tutor o una 
persona che gestisce il PE è la figura principale nella 
realizzazione di queste partnership. 

" 
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partnership. Inoltre, un processo di iniziazione della collaborazione Responsabile 
del PE prende contatti e cerca di trovare il partner adatto, perché la 
collaborazione deve essere a livello istituzionale, non solo personale, quindi il 
capo del PE è un rappresentante ufficiale dell'istituzione, quindi c'è la possibilità 
di concludere un accordo ufficiale. 

Fornire formazione a tutte le parti interessate. Gli istituti di istruzione e le 
imprese dovrebbero collaborare per determinare quali tipi di formazione 
potrebbero essere necessari per garantire il successo del partenariato. Nel caso 
di tutoraggio e tutoraggio, gli istituti di istruzione potrebbero essere in grado di 
fornire una formazione ai volontari. Anche le fonti esterne dovrebbero essere 
sfruttate (cfr. l'elenco dei contatti delle risorse nella sezione 1). In altri casi, il 
partner commerciale potrebbe essere la migliore fonte di formazione. Se la 
partnership prevede stage per studenti presso una società, ad esempio, l'azienda 
potrebbe fornire formazione per acclimatare gli studenti alla cultura aziendale 
per quanto riguarda l'abbigliamento, il comportamento e le aspettative 
appropriati (A how-to Guide for School-Business Partnerships, 2016). 

4.1. Determinazione dei ruoli e delle responsabilità dei partner 

Ogni partner all'interno di un partenariato dovrebbe sapere esattamente perché 
ci sono, cosa portare al partenariato, cosa aspettarsi dagli altri e, naturalmente, 
cosa si deve ottenere insieme — o in altre parole, cosa ci si aspetta da loro. 
Purtroppo, molti partenariati non chiariscono i ruoli e le funzioni dei vari partner.  

Quali ruoli e funzioni sono quindi importanti per un approccio di partenariato? 
Per quanto riguarda la cooperazione, i partner possono assumere varie funzioni 
— vettori della conoscenza, mediatori di informazioni, finanziatori e responsabili 
politici — e vari ruoli — visionari, strateghi, venditori, lobbisti e allenatori. 
Facilitatori, mediatori e, non da ultimo, dirigenti sono essenziali anche per il 
funzionamento dei partenariati. Ogni singolo partner di solito ha più di un ruolo 
e una funzione; ad esempio, un partner può agire come vettore della conoscenza, 
finanziatore e visionario allo stesso tempo. Inoltre, tutti i ruoli e le funzioni sono 
importanti per il successo generale del partenariato. Se ad esempio una 
partnership manca di venditori, non sarà in grado di comunicare la sua 
produzione nel modo migliore. Analogamente, i partenariati senza moderatori 
incontreranno quasi certamente difficoltà a coordinare e a bilanciare i contributi 
dei partner. È importante che i ruoli e le funzioni siano chiariti in anticipo: ogni 
partenariato dovrebbe discutere, definire con precisione e decidere 
congiuntamente i ruoli che ciascun partner ha e le funzioni necessarie per il suo 
partenariato. Tuttavia, non tutti questi ruoli sono espliciti o possono essere resi 
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espliciti. Le competenze comunicative richieste dai partenariati sono in 
particolare notate e apprezzate solo quando mancano dal processo.  

Inoltre, i ruoli e le funzioni dei partner variano nel tempo, in particolare a causa 
di:  

• Cambiamenti di enfasi nei programmi di lavoro in risposta alle mutevoli 
esigenze locali e regionali 

• Le mutevoli esigenze delle diverse fasi del partenariato, ad esempio la 
fondazione, l'attuazione e il consolidamento 

• Fluttuazioni del personale che rappresenta i vari partner, nonché le loro 
capacità e competenze. 

Al fine di rafforzare il tessuto interno, l'efficienza e l'efficacia dei partenariati, un 
processo di sviluppo istituzionale può rivelarsi utile. Nel corso di questo processo, 
i partenariati sono tenuti a riflettere sulla loro funzione complessiva, sui loro 
obblighi e limiti, nonché sulle loro responsabilità e restrizioni. Se i partenariati 
sono incerti circa la loro funzione chiave, saranno sovraccarichi di esigenze locali 
e regionali diverse. Di conseguenza, raggiungere tutti gli obiettivi, i piani e le idee 
diventerà impossibile. Le richieste possono essere soddisfatte solo se i 
partenariati sono chiari sulla loro ragion d'essere e comunicano le loro 
responsabilità e competenze nonché i limiti delle loro capacità e capacità.  

Questa è già una grande sfida. Inoltre, i ruoli e le funzioni variano non solo a 
seconda dei tipi di partner coinvolti, ma anche in relazione alla funzione 
complessiva del partenariato. I ruoli di gestione richiesti dai partenariati variano, 
ad esempio, a seconda della funzione del partenariato. Ad esempio, se un 
partenariato definisce la sua funzione chiave come "comitato strategico per un 
migliore coordinamento delle politiche regionali", il responsabile di tale 
partenariato avrà come obiettivo principale il "coordinamento dei partner". Allo 
stesso modo, le funzioni dei partner possono spaziare da "contributi tematici dal 
punto di vista del datore di lavoro" e "sviluppo di misure per il mercato del lavoro" 
a "misure di partenariato di sostegno finanziario". Nei grandi partenariati, è 
probabile che solo un gruppo centrale sarà coinvolto nel chiarimento dei ruoli e 
delle responsabilità. Tuttavia, l'obiettivo generale dovrebbe essere un ampio 
consenso (OCSE LEED, 2006). 
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Non basta firmare l'accordo.  Devi essere chiaro su come lavorerai insieme per 
raggiungere gli obiettivi della partnership.   

 

Fig. 7 I cinque passi degli standart aperti 
Fonte: https://www.researchgate.net/figure/The-five-steps-of-Open-Standards_fig5_281068807 

IMPORTANTE 

https://www.researchgate.net/figure/The-five-steps-of-Open-Standards_fig5_281068807
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5. SOSTENERE IL PARTENARIATO 

5.1. Garantire un sostegno e una collaborazione espliciti per la 
partnership in tutto l'istituto di istruzione e nelle imprese — ai massimi 
livelli e in tutto il personale 

 
I partenariati dovrebbero avere un sostegno al più alto livello all'interno delle 
imprese e degli istituti di istruzione in cui i diritti all'istruzione svolgono le loro 
attività. 

 
 

Sovrintendenti, dirigenti, consigli di amministrazione degli istituti di istruzione, 
amministratori delegati e dirigenti dovrebbero articolare e dimostrare il 
sostegno alla partnership internamente ed esternamente. 

• I partenariati dovrebbero essere esplicitamente sostenuti da insegnanti, 
dirigenti, dipendenti e altri componenti. 

• Le comunità dovrebbero avere l'opportunità di rivedere e contribuire ai 
partenariati. 

• I partenariati dovrebbero comprendere piani di comunicazione interni ed 
esterni dettagliati, che illustrano chiaramente le aspettative di tutte le 
parti: 

• I partner dovrebbero comunicare regolarmente i risultati previsti ed 
effettivi di tutte le attività. 

La comunicazione sui partenariati dovrebbe consentire il riconoscimento 
pubblico e privato di entrambe le parti. 
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6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
I partenariati dovrebbero essere sviluppati con chiare definizioni di successo per 
tutti i partner: 

• Le misure di successo dovrebbero essere stabilite all'inizio del partenariato. 
• I partenariati dovrebbero essere valutati su base regolare e concordata. 
• La valutazione dovrebbe comprendere la raccolta e l'analisi delle 

informazioni per determinare i risultati, i punti di forza e le debolezze del 
partenariato. 

 
Insieme alla pianificazione strategica, il monitoraggio e la valutazione sono 
elementi chiave per un partenariato di successo. Mentre la pianificazione aiuta a 
individuare gli obiettivi da raggiungere e il lavoro da svolgere fin dall'inizio, un 
buon processo di valutazione e monitoraggio aiuta a valutare, in tutto il 
partenariato, se le operazioni sono pertinenti e i risultati soddisfacenti e a 
valutare l'impatto reale del partenariato. 

Nell'attuazione di un processo di valutazione e monitoraggio dovrebbero essere 
presi in considerazione tre principi:  

1. I partner devono essere coinvolti nell'esercizio.  

I partner devono essere in grado, tra di loro, di definire i risultati da raggiungere 
e gli impatti e i risultati ricercati. Essi devono basarsi su una solida analisi della 
regione e delle aspettative della comunità.  

Essi devono concordare gli indicatori chiave che dimostreranno al meglio la 
pertinenza e l'efficienza delle loro azioni e l'impatto a lungo termine del 
partenariato.  

Essi devono partecipare allo sviluppo di una strategia di valutazione che 
comprenda vari metodi (ad esempio, raccolta di dati statistici, indagini sulla 
soddisfazione, ecc.).  
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Essi devono individuare le procedure di monitoraggio ed essere coinvolti nello 
sviluppo di strumenti di raccolta dei dati.  

2. Gli specialisti devono essere responsabili di alcune delle fasi di valutazione.  

Gli specialisti devono prestare la loro esperienza ai partner e garantire la loro 
formazione di base nei metodi di valutazione.  

Essi devono guidare i partner attraverso il processo e verificare e convalidare la 
scelta degli indicatori chiave o dei metodi di follow-up.  

In determinate fasi essi devono condurre indagini sulla soddisfazione tra i clienti 
o i beneficiari del partenariato e analizzare i risultati.  

Da parte loro, i partecipanti al progetto devono accettare di raccogliere i dati e le 
informazioni necessarie.  

Questo approccio aiuta i partner a familiarizzare con i metodi di valutazione e a 
sviluppare una certa competenza sul campo, garantendo sia la credibilità del 
processo che i risultati ottenuti e convalidati dagli specialisti esterni.   

 I partenariati possono scegliere tra vari metodi di valutazione quello che meglio 
si adatta al loro caso, sia in termini di adesione sia in termini di portata e obiettivi. 
L'uso di un valutatore esterno associato alla partecipazione del partenariato alla 
procedura garantisce risultati ottimali dimostrabili. Inoltre, l'audit interno 
continuo (in modo più morbido rispetto al normale processo imprenditoriale) 
aiuterà il partenariato a mantenere l'affidabilità e la credibilità tra i suoi membri. 
Ciò vale soprattutto per i partenariati che coinvolgono un'ampia varietà di 
membri.  

3. Il processo di valutazione e monitoraggio deve essere attuato all'inizio del 
partenariato.  

Al fine di valutare appieno la direzione adottata dal partenariato e i suoi risultati, 
è importante stabilire quanto prima la situazione iniziale di base e compilare dati 
chiave regolarmente e su base continuativa. Occorre inoltre prevedere un 
bilancio per la valutazione e il controllo fin dall'inizio.  

In particolare per il processo di monitoraggio, è essenziale installare un 
meccanismo di facile utilizzo, costruito in modo da facilitare il lavoro dei partner 
incaricati di seguire le attività e le procedure. Separare il monitoraggio delle 
attività da quello dello sviluppo del partenariato (evoluzione, ampliamento 
dell'ambito di applicazione, allargamento, ecc.) contribuirà a organizzare il 
processo interno sulla base di questioni cruciali quali: "Che cosa stiamo 
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progettando e attuando?", "Con quali risorse umane ed economiche?", "Quali 
sono i nostri benefici e i costi corrispondenti?", "In che cosa vediamo deficit o 
surplus (in molti termini, come sforzo, denaro, idee, ecc.)?"  

Tali circostanze non solo garantiscono una valutazione equa e accurata del lavoro 
svolto, ma forniscono anche una valutazione degli effetti e degli impatti a lungo 
termine del partenariato nella regione. Le azioni correttive possono essere 
adottate rapidamente se è possibile dimostrare in modo credibile i risultati attesi 
sia per la comunità che per i finanziatori.  

Il processo si traduce, in ultima analisi, in una maggiore fiducia tra i partner e in 
una maggiore credibilità per il partenariato stesso(OCSE LEED, 2006). 

 

 

 

 

Fig. 8 Ciclo di coinvolgimento dei partner 
Fonte: https://www.slideteam.net/partner-engagement-cycle-with-monitoring-and-

evaluation.html 

IMPORTANTE 

https://www.slideteam.net/partner-engagement-cycle-with-monitoring-and-evaluation.html
https://www.slideteam.net/partner-engagement-cycle-with-monitoring-and-evaluation.html
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CONCLUSIONI E APPROFONDIMENTI 
I partenariati industria-istruzione sono sforzi collaborativi che riuniscono istituti 
di istruzione, imprese e comunità per affrontare il loro interesse reciproco a 
migliorare l'istruzione. Quando l'industria e gli istituti di istruzione lavorano di 
pari passo per raggiungere nuove vette di conoscenza, diventano un potente 
motore per l'innovazione e la crescita economica. 

Il mercato del lavoro del mondo reale in continua evoluzione influenza 
direttamente il mondo Practice Enterprise. Apprendimento virtuale, lavoro da 
casa, comunicazione virtuale, fare un sacco di attività da remoto — non è solo 
una tendenza, è una necessità causata dal clima attuale in tutto il mondo. 

I partenariati tra istituti di istruzione e imprese hanno un impatto enorme sulla 
vita dei giovani e sull'efficacia dell'istruzione. Quando le imprese e gli istituti di 
istruzione collaborano; il partenariato genera un miglioramento significativo dei 
risultati degli studenti e promuove l'innovazione in tutto il processo di istruzione. 

Per un partenariato migliore, è necessario: 

Creare una banca dati per le imprese che sono già state contattate per questioni 
di cooperazione e che già conoscono le attività del PE. 

Prevedere la possibilità per ciascun PE di connettersi alla banca dati e compilare 
i dati, e potrebbe essere gestito dai centri nazionali della PE. 

Fornire formazione ai responsabili del PE sulla preparazione dei progetti e sulle 
opportunità per progetti congiunti con le imprese. 

Organizzare riunioni, discussioni, concorsi per l'imprenditorialità insieme ai 
rappresentanti delle imprese del mondo reale, durante i quali saranno 
presentate le attività del PE e saranno definite opportunità di cooperazione. 

Organizzare seminari, cicli di formazione, conferenze sul campo, progetti 
congiunti insieme alle aziende. 

Creare le condizioni affinché i responsabili del PE svolgano stage in società 
straniere, durante le quali l'esperienza della loro cooperazione con le imprese 
potrebbe essere rilevata. 

Dopo aver condiviso le buone pratiche in cooperazione tra imprese e imprese 
all'estero, creare una pubblicazione di esempi di buone pratiche in 
collaborazione tra i responsabili e le imprese con consulenza e raccomandazioni.  

Creare scenari per gli studenti di PE su come organizzare riunioni aziendali, 
tavole rotonde e altri eventi in un PE, poiché gli eventi congiunti sono molto 
importanti in una partnership.  
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24. Giacché incaricate dell'incarico di nominare l'ufficio di presidenza dell'Unione 
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nominare l'impresa. 

  



 

 
 50 

 

APPENDICE 1: STOP/START/CONTINUA 
FOGLIO DI LAVORO 
L'attività Stop...Start...Continua viene utilizzata per una varietà di scopi. Nel 
processo di sviluppo di un partenariato, può essere molto utile stabilire dati di 
base e sviluppare una comprensione comune delle percezioni di gruppo delle 
parti interessate sulla situazione attuale. Ecco una breve descrizione dei passaggi 
da seguire utilizzando il Stop...Start...Continua foglio di lavoro. 

1. Imposta il contesto  

Prenditi un po 'di tempo per pensare a ciò che stai facendo in relazione al 
business e alle partnership PE. Poniti queste domande: 

• Cosa non funziona nel nostro attuale PE?  (Qualcosa dovremmo STOP). 
• Che cosa dovremmo avere in atto per migliorare le nostre attività di PE?  

(Qualcosa che dovremmo START). 
• Cosa sta funzionando bene nel nostro PE e dovrebbe essere continuato? 

(Qualcosa dovremmo CONTINARE). 

2. Lavoro individuale  

Usa il Stop...Start...Continua il foglio di lavoro a:  

Elenca tre (3) cose che stiamo facendo che dovremmo STOP. 

Elenca tre (3) cose che dovremmo START per migliorare le nostre attività di PE. 

Elenca tre (3) cose che stiamo attualmente facendo nel nostro PE che dovrebbe 
CONTINUARE. 

Nota:  Se ci sono già partenariati nel tuo distretto o istituto di istruzione, potresti 
voler chiedere cosa STOP, START o CONTINUE in relazione a ciò che sta 
accadendo con le attività di partenariato. 

  

FERMATA 
 

Cosa stiamo facendo nel nostro attuale PE che non funziona? (Qualcosa 
che dovremmo STOP) 

 

INIZIO 
 

Cosa dovremmo mettere in atto per migliorare le nostre attività di 
partenariato? (Qualcosa che dovremmo START) 

 

CONTINUA 
 

Cosa sta funzionando bene nel nostro attuale PE e dovrebbe essere 
continuato? (Qualcosa che dovremmo CONTINARE) 
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APPENDICE 2: VALUTAZIONE DELLA 
PRONTEZZA ORGANIZZATIVA (ORA)  
Questo strumento può servire da guida utile per valutare la prontezza del PE per 
la partnership, definire gli obiettivi della vostra organizzazione e identificare i 
potenziali partner.    

Raccolta, analisi e interpretazione dei dati consigliati: Ci sono 10 elementi che 
compongono l'ORA che dovrebbero essere affrontati come parte di una 
discussione dei membri chiave della tua organizzazione che hanno la 
responsabilità di stabilire e mantenere relazioni con i partner del tuo 
programma. Gli elementi sono progettati per essere un'autovalutazione 
organizzativa della volontà percepita e della capacità di impegnarsi in un 
rapporto di partenariato. Per ogni voce i membri devono prendere in 
considerazione, discutere e concordare l'attuale disponibilità della vostra 
organizzazione a collaborare con una persona, un gruppo o un'altra 
organizzazione specifica. Le voci sono raggruppate come segue:  

A — Importanza organizzativa, B- Negoziazione organizzativa e responsabilità 
organizzativa C.  

Ogni elemento deve essere segnato come SÌ (controllato o ‘1') o NO (non 
controllato o ‘0') con un intervallo di punteggio di A 0-2, B 0-4 e C 0-4. Un 
punteggio di maggioranza semplice complessivo e all'interno di ogni gruppo 
indica il livello di preparazione del gruppo.  

 Valuta la tua disponibilità a collaborare:  

 Siamo disposti a modellare i principi e i valori alla base del partenariato. C)    

  Siamo aperti all'apprendimento di nuove competenze e comportamenti come 
il processo decisionale e il lavoro di squadra. B)  

  Ascolteremo gli altri e lavoreremo per le comunicazioni di partenariato. B)  

  Siamo aperti a persone che hanno idee con le quali potremmo non essere 
d'accordo. B)  

  Siamo disposti a controllare la nostra agenda e a fare ciò che è meglio per la 
partnership. B)  

  Siamo pronti a individuare obiettivi e obiettivi comuni. C)  

  Abbiamo un forte gruppo di persone da portare a questo partenariato. A)  

  Comprendiamo cosa possiamo portare a questa partnership. A)  

  Accettiamo di essere un partner e di imparare i nostri ruoli e responsabilità. C)  

  Siamo d'accordo di venire con un senso dell'umorismo. C) 
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APPENDICE 3: GRAFICO DI ANALISI DELLA 
COMPOSIZIONE DEI PARTNER DI BASE 

1. Questo foglio di lavoro può essere utilizzato per allineare i requisiti alle 
caratteristiche dei potenziali partner.  

Il nostro intento e i nostri risultati sono:  

 

 

 

Elencare ciò che è necessario per soddisfare 

l'intento e i risultati 

 

 

 

Identificare quelli portati da potenziali partner 

(compresi quelli che si allineano ai requisiti e 

ad altri) 

 

Perizia/prospettiva: 

 

 

 

 

Competenze:  

 

 

 

 

 

Risorse: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 53 

 

2. Utilizzare questo foglio di lavoro per selezionare potenziali partner. Nella 
sezione arancione individua ciascuno dei criteri chiave che devono essere 
soddisfatti dai potenziali partner. Nella colonna blu, elencare i nomi dei potenziali 
partner. In base a ciascun criterio, inserire un segno di spunta se il partner 
potenziale può soddisfare i criteri. Questo vi darà un'immagine di eventuali 
lacune. 

 

 Individuare i criteri 

Elenco dei 
potenziali 

partner 
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APPENDICE 4: VALUTAZIONE DEI 
POTENZIALI PARTNER   
Ci sono molti elementi da considerare quando si sceglie strategicamente i 
partner al fine di garantire che il partner potenziale aiuterà a sostenere e portare 
avanti la vostra missione. Questo foglio di lavoro fa domande per guidare il tuo 
processo di pensiero nella valutazione dei potenziali partner.   

 Raccolta, analisi e interpretazione dei dati consigliati:  Il foglio di lavoro dei 
partner potenziali di valutazione (EPP) è una misura qualitativa del valore e dei 
benefici percepiti dall'istituzione e dal mantenimento di partenariati che 
dovrebbero essere affrontati nell'ambito di una discussione dei membri chiave 
della vostra organizzazione che hanno la responsabilità di stabilire e mantenere 
relazioni con i partner del programma. Gli elementi sono progettati per essere 
un'autovalutazione organizzativa della volontà percepita e della capacità di 
impegnarsi in un rapporto di partenariato. Per ciascun punto i membri devono 
esaminare, discutere e raggiungere un accordo in merito al potenziale di 
partenariato di un individuo, di un gruppo o di un'organizzazione specifico per: 
a) tipo; B) pubblico destinatario; C) compatibilità dei valori; d) benefici e sfide; e) 
finalità e finalità reciproche; F) finalità [risultati previsti]; g) qualità; e h) risorse. I 
deputati devono prendere tempo e avviare una discussione che consenta la 
trasmissione di accordi e di disaccordi su ciascun punto. Le risposte dei membri 
del tuo team (seconda colonna) dovrebbero riflettere un consenso (accordo 
reciproco) per ogni elemento che porterebbe a una decisione generale sulla 
fattibilità di uno o più partner potenziali.   

Questioni pregiudiziali Le tue risposte  

Pensa a quale tipo di organizzazione sarebbe 
più utile perseguire.  È una no-profit? È di 
natura religiosa? È grande o piccolo? 
Descrivere l'organizzazione. (Tipo di 
organizzazione)  

 

Quale pubblico stai cercando di raggiungere e 
chi sarebbe più utile per raggiungere quel 
pubblico? (Pubblico destinatario)  

 

Quali vantaggi potrebbe offrire questa 
organizzazione?  Quali sono gli inconvenienti? 
(Benefici e sfide)  

 

Questa organizzazione o l'individuo è ben 
considerato nella comunità?  Connettersi con 
un'organizzazione che ha una cattiva 
reputazione può danneggiare la tua posizione 
nella comunità. (Benefici e sfide)  
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Cosa vuole realizzare ogni organizzazione 
lavorando insieme? (Obiettivi, obiettivi e 
risultati) 

 

Quale tipo di rapporto organizzativo è 
necessario per raggiungere questi obiettivi? 
(Finalità)  

 

C'è sufficiente fiducia e impegno per sostenere 
questo tipo di relazioni? (Qualità)  

 

Ci sono risorse disponibili per questo tipo di 
rapporto organizzativo, come il tempo, le 
competenze, la comprensione del cliente, le 
risorse finanziarie, il sostegno della comunità, 
l'impegno, la salute e le risorse umane? In caso 
contrario, è possibile accedere a tali risorse? 
(Risorse)  

 

 

 

Come si adattano i valori dell'organizzazione ai tuoi?  Troverai la gestione di un 
partenariato molto più difficile se la tua missione e i tuoi obiettivi non si allineano 
tra loro.  Elenca i valori della tua organizzazione e i valori del tuo potenziale 
partner e scopri dove si allineano: (compatibilità dei valori)  

 

I valori della tua organizzazione I valori del tuo potenziale partner 
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APPENDICE 5: STRUMENTO DELLA 
PROPOSTA DI PARTENARIATO 
 

I. Descrizione dell'organizzazione proponente:   

• Nome dell'organizzazione  

• Anni di esistenza  

• Contatti Nomi, Indirizzo di Mailing  

• Indirizzo fisico, telefono, fax, e-mail  

• Scopo dell'organizzazione  

• Servizi forniti  

• Profilo membro/utente  

• Realizzazioni 

• Status giuridico  

II. Sintesi della proposta (100 parole o meno)    

Che cosa viene proposto?  

III. Vantaggi per l'organizzazione partner  

Perché la tua organizzazione è interessata a collaborare con potenziali partner?  
Si prega di elencare individualmente e discutere i benefici (monetari e non 
monetari) per la vostra organizzazione.  

IV. Vantaggi per potenziali partner? 

Si prega di elencare individualmente e discutere i benefici (monetari e non 
monetari) per potenziali partner.     

V. Dettagli (come attualmente noto)  

La pagina seguente elenca una serie di domande guida per aiutarti ad affrontare 
i dettagli che possono aiutare a delineare i vantaggi di una possibile partnership.  
Si prega di cercare di rispondere il maggior numero possibile con informazioni 
attualmente note.  Si prega di indicare ciò che la vostra organizzazione propone 
di fornire e ciò che viene richiesto al potenziale partner.  Si prega di includere 
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(come noto) piani iniziali per il vostro concetto, le operazioni, i costi e le entrate 
previste, il personale e/o eventuali esigenze di pianificazione o manutenzione, 
ecc.  

Domande guida 

Soddisfare i bisogni della nostra Comunità: 

• Qual è il numero e il profilo previsti dei partecipanti che saranno coinvolti 
in questo partenariato? 

• Quali alternative attualmente esistono per servire gli utenti individuati in 
questo partenariato? 

• Quanto del fabbisogno esistente viene ora soddisfatto? 
• Qual è la disponibilità di programmi simili altrove nella comunità?  

 L'aspetto finanziario:  

• La partnership può generare maggiori entrate e/o minori costi per 
partecipante di quanto l'azienda possa fornire con il proprio personale o le 
proprie strutture? 

• Quali risorse dovrebbero provenire dalla società partner? 
• Ci sarà un vantaggio monetario per la società partner, e in caso affermativo, 

come e quanto?  

 Logistica:  

• Qual è il calendario proposto? 
• Esistono vantaggi di marketing cooperativo reciprocamente vantaggiosi?  
• Qual è l'esperienza della vostra organizzazione nel fornire questo tipo di 

struttura/programma?  
• In che modo la vostra organizzazione soddisferà i requisiti della società 

partner?  

 Accordi e valutazione: 

• Come puoi assicurare alla società partner la stabilità a lungo termine della 
tua organizzazione? 

• Quali tipi e durata degli accordi dovrebbero essere utilizzati per questo 
partenariato? 

• Quali tipi di "strategie di uscita" dovremmo includere? 

• Cosa si dovrebbe fare se le attività non soddisfano le condizioni degli 
accordi iniziali?  
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APPENDICE 6: SVILUPPARE UN ACCORDO 
DI PARTENARIATO — LO STRUMENTO DI 
SVILUPPO DELL'ACCORDO DI 
PARTENARIATO 

  

Questo foglio di lavoro può essere utilizzato dalle organizzazioni per contribuire 
allo sviluppo di un accordo di partenariato globale che affronti chiaramente i 
ruoli e le responsabilità di ciascun partner e molti degli elementi necessari per il 
buon funzionamento del partenariato. Sebbene gli accordi possano e debbano 
essere riveduti e riveduti nel tempo, un accordo forte siglato all'inizio del 
partenariato getta le basi per una collaborazione forte e sostenibile.  Di seguito è 
riportato un elenco che i partner potrebbero includere in un accordo scritto, 
anche se non tutti i punti devono essere affrontati. Gli accordi variano, riflettendo 
l'unicità del partenariato.   

  

Raccolta, analisi e interpretazione dei dati consigliati: Lo strumento di sviluppo 
dell'accordo di partenariato (PAD) è uno strumento qualitativo destinato ad 
essere utilizzato per la documentazione del processo di elaborazione degli 
accordi. Per ogni sezione e insieme di elementi qui sotto, tu e il tuo 
partner/potenziale partner dovete documentare (verifica e svalutazione) se 
ciascuno è stato ADDRESSED, DISCUSSED o FINALIZZATO e ciò che è stato fatto 
in ogni fase del processo (Action Steps). L'uso del PAD è quello di essere un 
processo progressivo di costruzione passo-passo che permetterà a voi e ai vostri 
partner di discutere, negoziare e identificare/decidere le componenti critiche di 
un accordo.  Il prodotto finale è un accordo reciproco sistematicamente 
sviluppato e ben rivisto.   

Il foglio di lavoro che segue è costituito dalle seguenti cinque sezioni: I. 
Informazioni generali II. Servizi di partenariato III. Bilancio/risorse IV. Sistemi a. 
Pianificazione e Decisione b. Comunicazioni c. Supervisione d. Conservazione e 
Documentazione V. Elementi Amministrativi Generali  
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Lo strumento di sviluppo dell'accordo di partenariato 

1. Informazioni generali (spesso introduttive)  
 

Non 
ancora 

indirizzato  
 

In 
discussione 

Messa a 
punto 

I tuoi passi 

Dichiarazione generale della finalità dell'accordo          

Affiliazione e status giuridico del partner     

Periodo contrattuale          

Modifiche, rinnovi e procedure di risoluzione del 
contratto  

    

Ruolo degli organi decisionali di ciascun partner nel 
processo di sviluppo e approvazione contrattuale  

    

Conformità con le normative e le politiche locali, 
statali e federali  

    

Dichiarazioni di conflitto di interessi e attività 
vietate      

    

Firma delle parti chiave e data della firma           

2. Servizi di partnership      

Ubicazione dei servizi          

Il ruolo di ciascun partner nella fornitura di servizi          

Personale incaricato di sostenere il partenariato; 
quale soggetto/partner impiega e controlla quale 
personale   

    

Responsabilità del personale di ciascun partner          

Orari del personale          

Procedure di supervisione          

Requisiti in materia di qualifiche del personale          

Responsabilità di sviluppo professionale (in 
servizio, formazione, corsi universitari) 

    

Procedure di selezione del personale          

Procedure annuali di valutazione dei risultati          

Disposizioni relative ai sostituti          

3. Bilancio/Risorse      

Finanziamento e impegno delle risorse di ciascun 
partner     

    

Finanziamenti/risorse accessibili e tramite il quale 
partner      

    

Responsabilità designate per: strutture/spazio, 
manutenzione, riparazioni, servizi di ristorazione, 
forniture e attrezzature (che manterranno la 
proprietà delle attrezzature quando/se l'accordo 
scade)  

    

Servizi in natura         

4. Sistemi      

A. Pianificazione e processo decisionale      

Ruolo degli organi decisionali di ciascuna entità 
nella pianificazione e nel processo decisionale  

    

Processo comunitario di valutazione          

Lo strumento di sviluppo dell'accordo di 
partenariato (seguito)  

    

Strategie collaborative e inclusive che coinvolgono 
il personale dei partner e la comunità  
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Articoli che necessitano di approvazione 
preventiva (voci che un partner si riserva il 
diritto di approvare) 

    

B. Comunicazioni      

Tipo, frequenza delle riunioni; partecipanti alla 
riunione      

    

Tipo e frequenza delle relazioni          

Scambio di informazioni (calendari, politiche del 
personale, aperture di posizioni, ecc.)  

    

Altre agenzie, responsabilità di ciascun partner          

Utilizzo di tecnologie, vale a dire banche dati 
condivise per il tracciamento, la comunicazione via 
e-mail, ecc. 

    

Protocolli per la condivisione delle informazioni          

Comunicazioni          

Procedure di risoluzione delle controversie          

C. Sorveglianza     

Procedure di notifica/seguito sul 
monitoraggio/valutazione a livello locale, statale e 
federale  

    

Osservazione continua delle operazioni di 
partenariato, revisione dei registri, feedback scritti, 
follow-up 

    

Autovalutazioni del programma annuale, altre 
recensioni      

    

Iniziative di miglioramento (obblighi dei partner 
quando il partenariato non progredisce come 
previsto)  

    

D. Conservazione dei registri e documentazione      

Assunzione, domanda di iscrizione e assunzione          

Conservazione dei registri e accesso          

Procedure di registrazione/tracciamento dei servizi, 
follow-up      

    

Trasferimento di informazioni, riservatezza          

5. Elementi amministrativi generali      

Persona di contatto per ogni organizzazione 
coinvolta      

    

Polizia di viaggio          

Responsabilità/assicurazione          
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APPENDICE 7: ESEMPI DI BUONE 
PRATICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi di migliori pratiche in materia di diritti dell'uomo e 
cooperazione tra imprese: Italia 

I primi passi prima di avviare una partnership si riferiscono alla 
definizione della missione aziendale e alla conoscenza della gestione 
pratica delle imprese, alla formazione iniziale sull'utilizzo del software 
e ai documenti di lavoro, all'elaborazione del lancio di Practice 
Enterprise.  
A tal fine è opportuno analizzare i seguenti settori:  

• Assegnazione del personale ai dipartimenti e agli uffici in cui è 
organizzata la Practice Enterprise  

• Programmazione delle attività di start-up e comunicazione con 
altre imprese pratiche 

• Impostazione del sistema informativo contabile 
• Pianificazione finanziaria 
• Sviluppo di un business plan 
• Macrostruttura dell'impresa pratica. 

Inoltre, la partecipazione alla fiera di Pratica Enterprise è 
particolarmente importante in quanto consente di sviluppare 
capacità di comunicazione, capacità di vendita, capacità di 
mantenere relazioni commerciali dirette, presentazione pubblica 
dell'attività simulata. 
 
Al fine di sostenere la partnership, è fondamentale sviluppare il 
commercio con le imprese simulate con l'aiuto delle più importanti 
tecniche di marketing. In particolare, vengono svolte le seguenti 
attività: 

• Ricerca sulla quota di mercato della concorrenza 
• Sviluppo del catalogo simulato di prodotti e servizi 
• Offerta promozionale di start-up d'impresa  
• Stipulazione di accordi con clienti e fornitori  
• Impostazione del sito web  
• Finanziamento della negoziazione per l'azienda 
• Definizione della descrizione del lavoro di ciascun dipendente 
• Elaborazione contabile 
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Esempi di migliori pratiche in materia di diritti dell'uomo e 
cooperazione tra imprese: Austria 

Il Dipartimento di Istruzione e Sviluppo Business presso l'Università di Graz 
è attualmente in esecuzione le seguenti due imprese di pratica (PE): 

KFUNIline Weiterbildungs GmbH, fondata nel 1996. Prodotti offerti sul 
mercato del PE: Seminari e corsi di formazione. 

Espandi International Consultancy GmbH, fondata nel 2004. Prodotti 
offerti sul mercato del PE: Servizi di consulenza e ricerche di mercato. 

Con l'esempio di un tipico PE-semester è dimostrato come l'attuazione di un 
modello di mentoring ibrido e il sostegno di questo partenariato sono 
organizzati in pratica presso l'Università di Graz: 

        • Attività di coordinamento. Prima dell'inizio dell'anno di studio i 
formatori si incontrano con i rappresentanti di Raiffeisen Landesbank AG per 
ricapitalizzare e valutare le attività del periodo precedente e per dare una 
visione delle attività previste per il prossimo periodo invernale ed estivo. 
All'inizio di ogni semestre, i team di marketing degli studenti si mettono in 
contatto con i rappresentanti responsabili della Raiffeisen Landesbank AG 
per introdurre la nuova squadra PE e coordinare le attività per il prossimo 
semestre (ad esempio la gestione di materiali di mentoring per attività PE 
come eventi informativi). 

       • Attività di tutoraggio all'inizio del semestre. Gli studenti inviano il 
programma di prodotto aggiornato di KFUNIline ed eXpand a tutti i PE 
nazionali e internazionali selezionati. L'invio di massa per i PE regionali 
comprende anche una cartella del mentore (che si rivolge specificamente 
agli studenti presso i PE basati sulla scuola), fornendo così un valore 
aggiunto per il mentore. 
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• Attività di tutoraggio nell'ambito del PE-business quotidiano. Il 
logo del mentore è incorporato in tutti i documenti ufficiali del PE, 
compresi manifesti, presentazioni, fatture e la pagina web. Inoltre, fa parte 
della prima pagina di ogni analisi di mercato, eXpand fornisce come 
prodotto simulato ai propri clienti sul mercato del PE. 

 

  

• Scambio di conoscenze specialistiche con lo sponsor — un 
modello di mentoring ibrido.Nell'arcodi ogni periodo invernale, studenti 
e formatori si incontrano con i rappresentanti di Raiffeisen Landesbank 
AG per ricevere un contributo di esperti su argomenti rilevanti come la 
segmentazione dei clienti, il monitoraggio del mercato e le attività di 
marketing. Anche se i settori di attività del PE e dello sponsor 
differiscono, studenti e formatori possono trarre vantaggio da questo 
scambio su argomenti generali e ottenere la possibilità di 
socializzazione e networking. Ai fini di questo evento di scambio, lo 
sponsor invita gli studenti e i formatori nella loro sede locale, 
aggiungendo un altro aspetto alla relazione PE-sponsor che va oltre il 
mero sponsoring. 

• Momenti salienti del semestre ed eventi speciali. Raiffeisen 
Landesbank AG come sponsor svolge un ruolo importante in tutti gli eventi 
ospitati da eXpand e KFUNIline. Una volta ogni semestre, gli studenti 
organizzano un evento informativo per i futuri studenti in cui viene 
presentato anche lo sponsor. I punti salienti del semestre come la 
partecipazione a fiere internazionali del PE (ad esempio a New York, Essen, 
Dornbirn) sono possibili solo grazie al contributo dello sponsor. Nei semestri 
precedenti, gli studenti hanno anche organizzato una speciale fiera online 
PE ("Online Trading Day"). Lo sponsor è sempre presente nella 

progettazione di tutti i materiali utilizzati. 
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In collaborazione con il business reale possiamo condividere diverse buone 
pratiche:  

1. Consenso delle aziende di mentore per l'uso del loro nome e marchio  

L'agenzia di registrazione del Centro per le imprese pratiche effettua la 
registrazione di tutte le imprese di pratica in Bulgaria. A tal fine, vengono 
compilati documenti identici a quelli presentati da società reali per la 
registrazione degli operatori commerciali nel paese. I documenti sono 
presentati online. 

Quando si verifica il nome che i tirocinanti vogliono utilizzare, BUCT (Ufficio 
Centrale Bulgaro) non consente a due società con lo stesso nome, cioè il 
nome della società deve essere unico. BUCT pubblica sul suo sito web 
l'attuale elenco delle imprese pratiche in Bulgaria, nonché l'elenco dei 
documenti di studio dell'anno scolastico precedente. 

2. Fiera internazionale delle imprese "TF fest — Young Entrepreneur" 

L'unico concorso in professioni con partecipazione internazionale si tiene 
ogni anno — la Fiera Internazionale delle Imprese "TF FEST — Giovani 
Imprenditori". Ogni anno più di 100 imprese pratica partecipano alla fiera. La 
Practice Enterprise Fair mostra i risultati della formazione integrata in 
economia, amministrazione aziendale e una lingua straniera con un focus 
sullo sviluppo di competenze digitali e imprenditoriali in un ambiente di 
apprendimento simulato. TF FEST è un forum consolidato e importante che 
è molto popolare non solo in Bulgaria ma anche in tutta la regione balcanica. 
Svolge un ruolo molto importante nella creazione, nello sviluppo e nel 
mantenimento dello spirito imprenditoriale dei giovani, in quanto offre loro 
l'opportunità di testare le loro competenze in condizioni di business reali e 
di acquisire esperienze utili per il loro sviluppo futuro.  

 

Esempi di migliori pratiche in materia di diritti dell'uomo e 
cooperazione tra imprese: Bulgaria 
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Durante il TF FEST, tradizionalmente si tengono più di 12 concorsi, che vengono 
valutati (e spesso avviati) e assegnati da rappresentanti delle imprese, delle 
università, della pubblica amministrazione e del settore non governativo. Il 
lavoro congiunto con i partner viene svolto non solo durante le fiere, ma anche 
durante l'intero processo di apprendimento. I concorsi da essi avviati sono stati 
dichiarati dalla Commissione europea come buone pratiche e sono stati 
pubblicati nelle sue pubblicazioni. Esempi: 

• ASSEGNAZIONE ANNUALE DI SQUADRE PE PER LE IMPRESE RESPONSABILI 

• CONCORSO MISS E MISTER TF FEST 

• CONCORRENZA PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

• CONCORSO "GIOVANE CONTABILE" 

• CONCORRENZA "MIGLIORE COOPERAZIONE CON UNA SOCIETÀ DI 
MENTORE" 

 

3.  FORMAZIONE AGENZIA FISCALE 

Un'agenzia fiscale di formazione composta da studenti dell'Università europea 
di economia e gestione ha debuttato al TF FEST. Collabora con il supporto della 
Direzione Territoriale dell'Agenzia Nazionale delle Entrate a Plovdiv, dove ha 
sede EVUIM. L'obiettivo dell'iniziativa congiunta è migliorare la formazione di 
specialisti per il settore pubblico e per coloro che svilupperanno e gestiranno 
imprese private per avere una maggiore conoscenza delle imposte. 
L'istituzione dell'amministrazione fiscale educativa fa parte del programma del 
Centro per lo sviluppo della carriera presso la scuola superiore, che in pratica 
implementa il moderno sistema duale di istruzione. 
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PE Miglė è stata fondata nel 1994 a Vilnius Business School, oggi Vilnius 
College/University of Applied Sciences.  C'era un business plan creato per PE 
Migle con attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti dolciari.  

Il più grande e il più antico stabilimento dolciario in Lituania AB VILNIAUS 
Pergalė è stato scelto come il principale fornitore — mentore (real company).  

 

Non esisteva un accordo ufficiale tra istituzioni, ma AB VILNIAUS Pergalė è 
sempre stato menzionato come principale fornitore e mentore di PE Miglė in 
ogni catalogo, opuscolo o opuscolo del 2008. PE Miglė ha vinto i premi 
principali tra gli istituti di istruzione superiore che hanno partecipato a fiere 
nel 2007 a Visaginas, Lituania e a Praga, Repubblica Ceca con l'aiuto del 
contributo di AB VILNIAUS Pergalė. 

PE Miglė, fedele ai marchi lituani e ai prodotti naturali, ha deciso di avere un 
altro fornitore — mentore — una vecchia fabbrica lituana di prodotti dolciari — 
AB NAUJOJI Rūta. 

 

 AB NAUJOJI Rūta apparteneva alla seconda maggiore preoccupazione delle 
società lituane ACHEMA GROUP e questa preoccupazione aveva l'accordo di 
collaborazione con Vilnius College/University of Applied Sciences, quindi si 
trattava di un enorme accordo transistituzionale in cui era inclusa la 
collaborazione tra PE Miglė e AB NAUJOJI Rūta. 

E il risultato della collaborazione per AB NAUJOJI Rūta è stata non solo la 
pubblicità di questa fabbrica di dolci, ma anche gli studenti di PE Miglė hanno 
fatto la ricerca per AB NAUJOJI Rūta sul gusto e la progettazione di alcuni tipi 
di dolci sondando i clienti durante la fiera PE. 

 

Esempi di migliori pratiche in materia di diritti dell'uomo e 
cooperazione tra imprese: Lituania 


