
L’ Alternanza Scuola Lavoro  

più Amata da Studenti e Docenti 

Facciamo scoprire agli Studenti i Lavori del Futuro e favoriamo il loro 
ingresso in Aziende Partner senza sottrarre tempo al Programma Scolastico 
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IL PROGETTO START2IMPACT 

 

 

 

Perché nasce start2impact? 

Per vincere il paradosso di avere 500.000 giovani disoccupati e  
1 milione di posti di lavoro che le aziende non riescono a coprire  
per mancanza di competenze 

Cosa offriamo? 

Fino a 400 ore di Corsi Online e Prove Pratiche per Scoprire Nuovi 
Mondi, Sviluppare e Certificare Competenze Digitali e Trasversali

A chi è rivolto? 

Ad ogni tipologia di Scuola perché secondo la Commissione Europea 
il 90% dei lavori richiederà Competenze Digitali entro il 2020 

Quanti studenti accogliamo? 

Tutti gli studenti del triennio possono accedere in ogni momento da 
Pc, Tablet e Cellulare alla nostra Piattaforma Web senza sottrarre 
tempo al programma scolastico 

E dopo l'Alternanza? 

Ai migliori talenti vengono offerte opportunità di lavoro in imprese 
tradizionali e aziende innovative del network di start2impact 

Che vantaggi hanno le scuole? 

Le migliori su start2impact hanno ricevuto visibilità su TV e 
giornali riuscendo ad aumentare anche le iscrizioni dalle 
scuole medie 

Sacha Tolomeo
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Mission 

Perché nasce start2impact?  
Secondo una ricerca di Modis pubblicata da La Repubblica, il divario tra domanda 
e offerta di competenze digitali passerà dal 9% del 2015 al 18% nel 2020, cioè quasi    
1 azienda su 5 non riuscirà ad assumere personale per mancanza di competenze.  

Start2impact interviene per far conoscere agli studenti delle superiori questa 
grande opportunità, considerando che - secondo una ricerca dell’Osservatorio 
JobPricing pubblicata da StartupItalia - già oggi in media i redditi nel digitale sono 
superiori del 25% rispetto a quelli tradizionali. 

In questo senso abbiamo ideato un progetto iscritto anche al Registro Nazionale 
per l'Alternanza Scuola Lavoro del portale delle Camere di Commercio. 

Da un lato ci occupiamo dell’orientamento sulle professioni digitali e della 
selezione dei contenuti di formazione più adatti per gli studenti al fine di acquisire 
le competenze digitali e trasversali richieste dalle aziende. 

Dall’altro lato ci occupiamo della mappatura e della certificazione delle loro 
competenze per facilitare - con 10 anni di anticipo rispetto a quanto accade oggi in 
Italia - il loro inserimento nel mondo del lavoro con le nostre aziende partner.  



Chi Siamo 

Siamo Gherardo e Virginia, due startupper che stanno dedicando anima e corpo 
al futuro dei giovani ogni giorno weekend compresi, investendo tutti i propri 
risparmi.  

Tutto è partito dal fatto che oggi facciamo un lavoro che quando eravamo a 
scuola non esisteva: Gherardo ha gestito campagne sui Social Media per diversi 
personaggi pubblici a livello nazionale ed europeo, Virginia è una Growth 
Hacker. 
  
Tutto questo è stato possibile acquisendo competenze online in maniera 
gratuita e poi mettendole in pratica. Per sfruttare le opportunità del digitale 
quello che oggi manca sono dei modelli positivi di successo che siano di stimolo 
per gli studenti per orientarsi e intraprendere carriere meno conosciute, ma con 
molte più opportunità rispetto ai lavori tradizionali.  

Per questo abbiamo creato un team per realizzare la nostra missione e abbiamo 
poi coinvolto altri giovani professionisti del digitale per far scoprire agli studenti 
nuovi mondi e fargli prendere scelte consapevoli che li rendano felici e realizzati.  

Stiamo cercando di costruire il mondo che avremmo voluto alla loro età! 



Riconoscimenti 

L’ anno scorso 68 fra le scuole più innovative in Italia ci hanno scelto per 
l’Alternanza Scuola Lavoro. 

Siamo Membri della Coalizione per le Competenze Digitali e il Lavoro della 
Commissione Europea, insieme ad aziende come Google e Facebook. 

Siamo stati giudicati una delle 5 migliori startup in Italia da B Heroes, il 
programma di accelerazione più importante a livello nazionale in onda su 
Nove TV. 

Siamo stati selezionati dal TG3 come una delle migliori iniziative nel digitale 
per i giovani. 

Siamo stati invitati al Parlamento Europeo come relatori alla Conferenza “Italia 
2030: Come cambiare il Paese per non dover cambiare Paese”. 

Siamo stati selezionati dal Mashable Social Media Day fra i 10 migliori giovani 
professionisti in Italia nel panorama digitale.  

Sacha Tolomeo
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Recensioni 2017-2018 

Docente start2impact 

Luca Barboni, colui che ha portato in Italia il Growth Hacking - metodologia 
usata da aziende come Google e Amazon - ha esordito così la sua lezione:  
"Mi sento come se stessi parlando ai prossimi X-Men! Imparare già alle 
superiori le metodologie usate dalle aziende che stanno rivoluzionando la 
nostra società, crea un potenziale di innovazione senza confini per il nostro 
Paese”. 

Studenti 

Alessio Quadrini e Marco Cicconi, 18 anni: 
"Acquisire competenze per iniziare molto prima la nostra carriera non ha 
prezzo!" 

Serena Di Pietro, 17 anni: 
"Ho scoperto cose su me stessa che non conoscevo e ho fatto cose di cui non 
pensavo sarei mai stata capace. Una esperienza incredibile!" 

Noemi David, 17 anni: 
"Start2impact rappresenta una rivincita, un trampolino di lancio. Oggi il 
mondo degli adulti si gira dall'altro lato quando sente parlare di giovani.  
Quasi nessuno è pronto a scommettere su di te, dandoti possibilità concrete e 
facendoti anche imparare!" 

Alessandro Tozzi, 18 anni: 
"Start2impact è dove comincia tutto, come le migliori cose arriva quando non 
te l'aspetti. Entro in classe. C'è un personaggio che parla, forse è il solito 
fighettino del nord laureato alla Bocconi che parla del suo successo. E invece 
no, parla del mio (possibile) successo in futuro, allora comincio a ascoltare. 
Grazie a quell'evento, ai vostri consigli e all'esperienza in azienda fatta con voi, 
adesso so cosa fare della mia vita!" 

Francesca Virzì, 18 anni: 
"Start2impact é la chiave per aprire il lucchetto di un mondo sconosciuto. Per 
me rappresenta una speranza per tutti per essere felici. Partecipando alle 
prime sfide ho conosciuto ragazzi della mia stessa età che hanno rischiato il 
tutto per tutto per emergere e ce l'hanno fatta!" 

Sacha Tolomeo
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Docenti scuole superiori  

Prof.ssa Valentina Pompili Liceo Scientifico di Bracciano e Anguillara Sabazia (RM) 
“L'Alternanza è un'avventura ancora da definire, le Scuole hanno bisogno di aiuto 
non solo per organizzare e gestire le esperienze dei ragazzi ma soprattutto per 
scoprire gli orizzonti possibili. Start2impact risolve magnificamente il primo 
problema, con una proposta funzionale che non pesa affatto sui docenti e 
sull'orario curricolare, ma si rivela vincente ancora di più per la seconda 
questione: vengono esplorati dei settori inimmaginabili dall'apparato scolastico. 
Si entra nel nuovo e ci si può lavorare!” 

Prof. Piero Alviti Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano (FR) 
“Offrite ai ragazzi una lettura su quello che sta avvenendo nel mondo del lavoro, 
differente da quella che una scuola normalmente riesce a dare. Consiglio 
vivamente questo progetto” 

Prof. Danilo Mastracco Istituto Tecnico Commerciale A. Bianchini di Terracina (LT) 
“Tutte le classi 3^, 4^ e 5^ di ogni indirizzo del nostro Istituto sono state coinvolte 
nella formazione online di start2impact. I ragazzi che hanno capito gli obiettivi 
del progetto e l'importanza di anticipare di molti anni la conoscenza delle nuove 
professioni sono stati entusiasti nel frequentare i corsi. Alcuni di loro hanno 
raggiunto livelli di eccellenza tali da poter spendere le conoscenze acquisite 
presso le piccole Aziende del Territorio. Per questi ragazzi, che hanno già 
manifestato l'interesse a continuare il progetto per approfondire le tematiche 
proposte, si prospetta un futuro di interessanti opportunità. Per i ragazzi che non 
hanno colto appieno le potenzialità dei corsi di start2impact, il problema è stato 
solo di mancanza da parte nostra di una corretta ed efficace comunicazione. 
Quando capiscono bene cosa faranno e che opportunità potranno avere saranno 
sicuramente coinvolti. Questo anno di esperienza ci permetterà di fare un ottimo 
lavoro per il prossimo. Complimenti è stata una bella esperienza. Grazie” 

Sacha Tolomeo
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Corsi Gratuiti 
On Line

Percorso 
Personalizzabile

Fino a 400 ore scalabili 
dall’alternanza

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



Premessa ai corsi  

I corsi che vengono erogati tramite la piattaforma start2impact.it sono 
destinati alle scuole superiori più innovative ed all’avanguardia d’Italia.  

Essendo online possono essere fatti fuori dall'orario scolastico e il percorso è 
modulabile e adattabile alle esigenze del singolo studente. Garantiamo fino a 
400 ore scalabili dal Monte Ore dell'Alternanza Scuola Lavoro. 
  
Inoltre, monitoriamo i progressi di ogni studente e il docente ha un’area 
dedicata in cui vedere tutti i contenuti e scaricare un report con le ore di 
Alternanza fatte da ogni studente.  

Tutto il progetto viene fornito a titolo gratuito per scuole e studenti in quanto 
i costi della piattaforma (40.000 €) sono sostenuti da start2impact srl, al fine 
di permettere agli studenti di conoscere - con 10 anni di anticipo rispetto a 
quanto accade oggi in Italia - tutte le opportunità che si stanno creando 
grazie al digitale. 

Crediamo che per far ripartire il nostro Paese ognuno si debba prendere una 
parte di Responsabilità: noi dedichiamo il nostro tempo e le nostre risorse ai 
giovani con un focus sull’innovazione e sul digitale. 

Sacha Tolomeo
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Orientamento Formazione Certificazione

Orientamento 

Nella parte di orientamento sono previsti Corsi Online su Programmazione, 
Marketing Digitale, UX/UI Design, Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale, Industria 
4.0, Data Intelligence e Blockchain.  

Questi corsi sono realizzati direttamente da start2impact e sono finalizzati a far 
scoprire tutte le opportunità di questi nuovi settori innovativi, dove la richiesta di 
personale - secondo una ricerca del MIUR e dell’AgID - cresce dal 26% fino al 90% 
anno su anno. 

Ciò che distingue i corsi di start2impact è il format di edutainment (un mix di 
education ed entertainment) in cui vengono coinvolti come docenti alcuni dei più 
brillanti professionisti digitali under 35 che dialogano con gli studenti diventando 
così i loro modelli positivi. 

Sul canale YouTube di start2impact è possibile visionare alcuni video di questa 
sezione di orientamento. 

Sacha Tolomeo
11



Formazione 

Per quanto riguarda i contenuti formativi per acquisire competenze digitali a 
livello base e avanzato il focus è su Programmazione, Marketing Digitale e 
UX/UI Design che sono i settori dove oggi c’è più richiesta di professionisti.  

In questo senso start2impact seleziona i migliori corsi o risorse online 
disponibili gratuitamente in base all’esperienza dei docenti coinvolti nei corsi 
di orientamento.  

Quello che differenzia i nuovi lavori digitali rispetto a quelli tradizionali è 
proprio il fatto di poter acquisire online le relative competenze in modo 
gratuito e poi riuscire a farne un lavoro. Così è stato per Gherardo e Virginia, 
fondatori di start2impact, così anche per i docenti coinvolti nei corsi di 
orientamento. 

Per fare qualche esempio di corsi online gratuiti suggeriti vi è ad esempio: 
Facebook Blueprint, la guida ufficiale di Facebook per imparare a gestire le 
pagine di piccole e grandi aziende, e W3schools, una delle piattaforme 
migliori al mondo per imparare a programmare i linguaggi più utilizzati. 

Sacha Tolomeo
12



Certificazione 

Dopo ogni corso di orientamento e dopo ogni risorsa esterna consigliata, gli 
studenti possono svolgere sulla piattaforma di start2impact dei test a risposta 
chiusa. In entrambi i casi è necessario ottenere un punteggio minimo di 
70/100 per poter scalare le ore di alternanza e si può fare il test fino a 3 volte. 

Agli studenti che superano i test vengono date due ulteriori 
importanti opportunità: la possibilità di inviare dei progetti personali 
sviluppati a seguito delle competenze acquisite (corretti da Gherardo Liguori e 
Virginia Tosti) e la possibilità di partecipare a delle sfide organizzate dalle 
aziende partner per trovare risorse da inserire part time o full time su 
Programmazione, Marketing Digitale e UX/UI Design. 

Per quanto riguarda i corsi di orientamento, le ore scalabili corrispondono alle 
ore dei video, a cui viene aggiunto il tempo per lo svolgimento del test. 
Per quanto riguarda le risorse consigliate, le ore scalabili corrispondono ad un 
tempo medio stimato per leggere i documenti, a cui viene aggiunto il tempo 
per lo svolgimento del test.  

Anche nel caso dei progetti personali e delle sfide con le aziende, le ore 
scalabili corrispondono ad un tempo medio stimato per lo svolgimento.  
In tutti questi casi viene sempre comunicato in anticipo allo studente il tempo 
medio stimato e quindi le ore di alternanza scalabili. 

In questo modo vengono certificate le ore di alternanza svolte da ogni 
studente e al contempo mappate le competenze digitali e trasversali degli 
studenti permettendogli così di ottenere un CV con competenze certificate.

Sacha Tolomeo
13



Mindset  

Il mindset è un atteggiamento mentale che determina il modo in cui 
interpretiamo e rispondiamo ad ogni situazione, ad esempio la scelta 
dell’università o la creazione di un business personale.  

Questo è il corso propedeutico allo sviluppo delle competenze digitali, 
perché la tecnologia cambia, mentre il mindset resta per sempre. 

Il Docente di questo corso è Roberto Capogna, ha creato uno dei cinque 
team di arti marziali più forti al mondo. 

Programmazione  
Questo settore è il cuore del digitale, qui l'obiettivo è aiutare i propri 
clienti  a sviluppare soluzioni che possano semplificare la vita e il lavoro 
delle persone. 

Come nel resto d’Europa, l’andamento dell’occupazione in questo 
settore è stato in Italia più favorevole di quello dell’occupazione nel suo 
complesso, anche durante la crisi. 

Secondo la rilevazione sull'occupazione nel primo trimestre del 2018 
fatta da ManpowerGroup, lo sviluppatore web è uno dei professionisti 
più richiesti oggi in Italia. 

Il Docente di questo corso è Andrea Campana, a 20 anni già sviluppatore 
PHP per lastminute.com group, società quotata in borsa. 

Materie trattate e Docenti

Digital Marketing  

Sono tanti i lavori che stanno nascendo e che 10 anni fa non esistevano, 
in questo nuovo mondo l'obiettivo è aiutare i propri clienti ad 
aumentare visibilità e vendite grazie al digitale. 

Saper comunicare online diventa fondamentale in un momento 
storico in cui - secondo il Report di We Are Social 2018 - il 73% della 
popolazione è online (43 milioni di persone) e il 53% di persone ha 
acquistato online prodotti o servizi negli ultimi 30 giorni. 

Secondo una Ricerca di TAG School il Digital Marketing Specialist sarà 
tra le figure professionali più ricercate dalle aziende nei prossimi 3 anni: 
il 60% degli intervistati ha dichiarato di voler assumere uno o più Digital 
Marketing Specialist. 

Il Docente di questo corso è Federico Sbandi, Direttore della Digital 
Combat Academy, Blogger di Tecnologia per il Fatto Quotidiano, Ospite 
esperto di Social Media per RaiDue.  

Sacha Tolomeo
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User Experience e User Interface (UX/UI) Design  

Il design viene spesso sottovalutato, ma è fondamentale, in questo 
nuovo mondo l'obiettivo è aiutare i propri clienti a far innamorare le 
persone dei loro prodotti e servizi, online e offline. 

Secondo uno studio del Design Management Institute sulle aziende più 
grandi al mondo, quelle che hanno investito in Experience Design hanno 
raggiunto dei risultati finanziari del 228% superiori alla media. 

Secondo una Ricerca di TAG School lo UX/UI Designer sarà tra le figure 
professionali più ricercate dalle aziende nei prossimi 3 anni: il 27% degli 
intervistati ha dichiarato di voler assumere uno o più UX/UI Designer. 

Il Docente di questo corso è Daniele Cattaneo, si occupa di Graphic 
Design dal 2010. Nel 2014 ha fondato ByTek Marketing, società di 
inbound marketing nella quale svolge il ruolo di responsabile dell'area UI.

Intelligenza Artificiale  

Potremmo definire l’intelligenza artificiale come l’abilità di un sistema 
tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della 
mente e dell’abilità umane (come il riconoscimento delle immagini, dei 
volti, le applicazioni vocali e le traduzioni linguistiche). 

La domanda che ricorre spesso è se i robot toglieranno posti di lavoro 
alle persone oppure no. I dati elaborati dalla nota società di consulenza 
Gartner dicono che nei prossimi anni a fronte di 1,8 milioni di posti persi, 
2,3 milioni saranno guadagnati. 

Secondo la rilevazione sull'occupazione nel primo trimestre del 2018 
fatta da ManpowerGroup, l’esperto di intelligenza artificiale è già oggi 
uno dei professionisti emergenti in Italia. 

Il Docente di questo corso è Gianluca Mauro, ha iniziato ad appassionarsi 
all’Intelligenza Artificiale mentre era in Silicon Valley negli Stati Uniti 
come borsista Fulbright BEST (una delle borse di studio più ambite in 
Italia). Da quel momento, ha deciso di fare consulenza alle aziende e 
diffondere consapevolezza e ha fondato AI Academy.

Sacha Tolomeo
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Blockchain  

La blockchain è una tecnologia che consiste in un registro pubblico e 
decentralizzato che sfrutta la tecnologia «peer-to-peer» (da pari a pari) 
per validare transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e 
permanente.  

Gli esperti definiscono la Blockchain come la “nuova generazione di 
internet” eppure solo il 10% degli italiani ne ha sentito parlare.  

Sono 331 i progetti censiti a livello internazionale da gennaio 2016 a 
oggi, di cui 172 in fase di test oppure operativi, che vedono coinvolti 
banche, assicurazioni, aziende manifatturiere, media. 

Il Docente di questo corso è Gian Luca Comandini, consulente di 
numerosi personaggi pubblici e multinazionali nonché autorevole volto 
RAI per il settore digitale e dell’innovazione. È considerato uno dei 
maggiori esperti italiani di Bitcoin e Blockchain. 

Industria 4.0 

L’Industria 4.0 indica l’integrazione di alcune nuove tecnologie per 
migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la 
qualità produttiva degli impianti. In sintesi si compone di Internet delle 
cose, Stampa 3D e Robotica.  

Nel mondo si prevede che cresceranno del 42% le spedizioni di 
stampanti 3D nei prossimi 5 anni e nel 2017 le startup dell’Internet delle 
Cose hanno raccolto una media di 100.000€ di investimenti. 

All’interno di questo panorama stanno emergendo soprattutto i fablab, 
luoghi che diventeranno i laboratori delle nuove industrie 4.0, dove già 
oggi chiunque con una buona progettualità può realizzare prototipi in 5 
minuti: protesi dentarie, gioielli, ma anche ricambi di aerei e 
automobili.  

Il Docente di questo corso è Massimo Temporelli, Presidente e 
Fondatore di The FabLab, laboratorio innovativo in cui Stampa 3D, 
Internet delle Cose e Robotica cambiano il modo di progettare e 
produrre i prodotti. Ha condotto programmi sulla tecnologia per RAI e 
SKY.

Sacha Tolomeo
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Data Intelligence 

Con il termine Data Intelligence ci si riferisce all’analisi di varie forme 
di dati, strutturati o meno, provenienti da fonti eterogenee  
(c.d. Big Data), con l’obiettivo di prendere decisioni future, ad esempio 
in materia di investimenti. 

Una ricerca del 2017 “Big Data is now: tomorrow is too late” condotta 
dal Politecnico di Milano mostra come questo settore sia in costante 
crescita, di circa il 20% anno su anno. 

L’utilizzo dei Big Data appare come una leva di sviluppo che sostiene 
fenomeni importanti come le smart city, la pianificazione in agricoltura, 
nonché per supportare processi di adempimento a normative legali 
come il GDPR. 

Il Docente di questo corso è Luca Tacchetti, Data Analyst per Alkemy 
Lab, lo stream di ricerca e sviluppo di Alkemy che si focalizza ed 
esplora l’ambito del Mobile, dei Big Data e dei nuovi modelli di 
interazione con i dati. 

Realtà Virtuale e Aumentata 

Realtà virtuale e realtà aumentata sono due tecnologie che offrono la 
possibilità di migliorare le capacità dell’essere umano. La prima è un 
mondo completamente virtuale, la seconda rappresenta il mondo reale 
arricchito con oggetti virtuali. 

Ci sono tutta una serie di studi scientifici internazionali che dimostrano 
l’efficacia della Realtà virtuale per la riabilitazione motoria e la 
riabilitazione cognitiva. Inoltre, si sta sempre più sperimentando la 
Realtà aumentata come strumento di ausilio per patologie come quella 
dell’autismo. 

Secondo un recente rapporto di P&S Market Research, il mercato 
globale di questi due mondi ha raggiunto un valore di 6,158 miliardi di 
dollari nel 2017 e dovrebbe viaggiare a un tasso di sviluppo del 58,1% da 
qui al 2023. 

Il Docente di questo corso è Mattia Michelangeli, uno dei massimi 
esperti di questi due mondi. Tramite la Realtà Virtuale ha digitalizzato i 
Fori Imperiali, Casa Milan, la Ca' Foscari e tanti altri edifici. 

Sacha Tolomeo
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TUTTI I VANTAGGI

Docenti 

Formazione, Autonomia  
e Monitoraggio delle attività, 

Nessun taglio sull’orario curricolare

Scuola 

Visibilità, Aumento delle iscrizioni, 
Reale possibilità di lavoro   

dopo il diploma 

Studenti                                               

L’accelerazione della conoscenza 
La mappatura delle competenze 

Opportunità lavorative 
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STUDENTI 

L’accelerazione della conoscenza 

Grazie ad Internet l’informazione è diventata accessibile a tutti, ma data la 
vastità di informazioni è fondamentale imparare a cercare e selezionare i 
contenuti migliori per fare scelte consapevoli. Start2impact accelera la 
conoscenza degli studenti tramite una rigorosa selezione di contenuti a livello 
internazionale.  

CV con competenze verificate 

Ciò che oggi manca nel panorama della formazione e della selezione del 
personale è la creazione di un CV totalmente verificato. 
Grazie a start2impact gli studenti possono scoprire le proprie passioni e 
certificare le competenze digitali e trasversali acquisite. 

Opportunità lavorative  

L’obiettivo principale di start2impact è dare la possibilità ai giovani di innovare 
piccole e grandi imprese con un focus su Programmazione, Marketing Digitale, 
UX/UI Design. Tramite la mappatura delle competenze favoriamo l’ingresso part 
time o full time nelle nostre Aziende Partner. 



DOCENTI 

Formazione 

Il Docente ha accesso ad un’area riservata tramite le credenziali che vengono 
fornite dal responsabile di start2impact al momento dell’attivazione dei corsi 
che gli consente di accedere agli stessi contenuti dei ragazzi. In questo modo 
potrà formarsi autonomamente e gratuitamente su quelli che sono i lavori 
digitali del futuro. 

Autonomia e Monitoraggio delle attività 

Grazie al nome utente e la password fornite al momento dell’attivazione dei 
corsi il Docente è totalmente autonomo nel monitorare l’attività degli alunni, 
potendo inoltre scaricare il file “Report” contenente i risultati nei test degli 
alunni (divisi per classe) e le ore di Alternanza Scuola Lavoro scalabili. 

Nessun taglio alle ore di lezione in aula 

I corsi e le prove pratiche di start2impact vengono svolte fuori dall’orario 
scolastico in totale autonomia. A differenza di molti altri progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro, nessuna ora di lezione in aula viene persa.  



SCUOLA 

Visibilità 

Le scuole più attive hanno ricevuto visibilità sia sui quotidiani locali grazie 
alle iniziative sul territorio di start2impact, fra cui il tour di orientamento sui 
lavori del futuro, sia in TV grazie alla presenza di start2impact su Rai3 e Nove 
TV. 

Aumento delle iscrizioni 

Diverse scuole utilizzano l’offerta di Alternanza Scuola Lavoro di start2impact 
per incoraggiare gli studenti delle medie a scegliere la propria scuola. Fra 
queste scuole, alcune ci hanno già comunicato di aver aumentato il numero 
di iscritti. 

Reale possibilità di lavoro già dopo il diploma 

Il principale vantaggio offerto alle scuole è la concreta possibilità di 
permettere ai propri studenti di acquisire le competenze più richieste oggi e 
nei prossimi anni e fare un’esperienza di lavoro retribuita part time o full time 
nelle nostre Aziende Partner già da neodiplomati. 

MAPPA DELLE SCUOLE  

PIÙ INNOVATIVE D’ITALIA



Partita Iva 10104990964  
Sede Legale Via Bastia n.4 | 20139 | MILANO 

Ufficio Via Dardanelli n.31 | 00195| ROMA 
Email: scuole@start2impact.com 

Cellulare e Whatsapp: 389 156 7926 
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