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ADECCO: CON “TECNICAMENTE” OLTRE 45 SCUOLE E PIU’ DI MILLE 

GIOVANI A CONTATTO CON LE IMPRESE 
 

Quest’anno anche “Tecnicamente 3.0” con un programma di alternanza scuola lavoro  e 
la prima edizione di “Tecnicamente University” all’Università di Salerno    

 
Milano, 26 aprile 2016 – Saranno oltre mille i giovani di tutta Italia coinvolti nella terza edizione di 
“TecnicMente”, il progetto Adecco che a partire dal 29 aprile approderà in 48 scuole superiori e da 
quest’anno anche all’Università. “TecnicaMente”, evento organizzato dai Consultant della Business Line 
Industrial di Adecco Italia, ogni anno coinvolge gli istituti formativi di estrazione tecnica con l’obiettivo di 
mettere in contatto gli studenti e le aziende del territorio.   
 
L’edizione 2016 prenderà invece il via da un’Università, quella di Salerno (TecnicaMente University) 
coinvolgendo laureandi e neolaureati del Dipartimento di Ingegneria Industriale degli indirizzi di Ing. 
Meccanica, Gestionale, Chimica ed elettronica in una giornata durante la quale i giovani avranno 
l’opportunità di presentarsi alle aziende attraverso i progetti di tesi sviluppati durante il percorso 
di studio e il coinvolgimento in un processo di valutazione strutturato attraverso la metodologia 
dell’assessment center.  Le aziende hanno così la possibilità di incontrare giovani di talento, strutturare un 
piano di sviluppo delle competenze attraverso l’inserimento di risorse di alto potenziale e svolgere attività 
di employer branding. 
 
Il tour proseguirà per l’intero mese di maggio nelle scuole di alta formazione e negli istituti tecnici 
professionali di tutto il territorio dove più di 300 aziende saranno coinvolte nella valutazione dei progetti 
realizzati direttamente dagli studenti che avranno così la possibilità di presentarsi alle realtà economiche 
della zona ed essere selezionati per attività post diploma che hanno come obiettivo favorire l’inserimento 
nel mondo del lavoro.  
 
Nel 2016, con l’introduzione della legge 107/2015 TecnicaMente evolve verso un nuovo modello, 
TecnicaMente 3.0, che si integra con il percorso di Alternanza Scuola Lavoro e che prevede un percorso 
scolastico e post scolastico di sviluppo delle competenze e di work experience.   
 
“E’ sempre più importante – dichiara Andrea Malacrida, amministratore delegato Adecco Italia – che il 
mondo della scuola sia integrato in uno spirito di concreta collaborazione con quello del lavoro. Grazie a 
tecnicamente moltissimi ragazzi potranno conoscere le imprese del proprio territorio e sviluppare progetti 
in un’ottica professionale” “Il programma – ha continuato Malacrida – porterà vantaggi e benefici non solo 
ai giovani talenti, ma anche alle imprese che potranno così conoscere e selezionare i giovani e le loro 
idee per il miglioramento del business”. 
 
 
Adecco Italia 
Adecco è l’agenzia per il lavoro leader in Italia, con specializzazioni per ogni tipo di settore e funzione, capace di rispondere a tutte le 
esigenze HR delle aziende attraverso una gamma completa di servizi dedicati alla gestione delle risorse umane: Somministrazione 
di lavoro a tempo determinato, Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (Staff Leasing), Ricerca e Selezione, Outsourcing, 
Formazione, Ricollocazione professionale - Career Transition, Consulenza HR/Organizzativa. Grazie ad un team di 1.800 
professionisti e 400 uffici capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, Adecco si propone come il partner di riferimento del 
mercato del lavoro tanto per le piccole imprese quanto per le grandi multinazionali. Per rispondere in modo sempre più efficace alle 
esigenze del mercato, delle aziende e dei professionisti, Adecco ha basato la sua strategia su 9 Business Line dedicate alle 
rispettive aree di competenza: Adecco Office – Adecco Industrial – Adecco Sales & Marketing - Adecco Medical & Science - Adecco 
Finance & Legal -  Adecco Formazione – Lee Hecht Harrison–DBM Italia – euro engineering - Modis.  
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