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Su di Noi 
• Media & Comunicazioni 

– Editori del magazine AVRVM 
• Cartaceo e digitale 

• Russo, inglese e italiano 

– Concessionari di pubblicità 

– Ufficio stampa 

– Sviluppo piattaforme digitali e mobile 

– Progetti di comunicazione : fase strategica > fase creativa > fase produttiva 

 

• Servizi di Traduzioni & Interpretariato 
– Traduzioni : presentazioni, documenti, manuali, contratti e siti web 

– Interpretariato : fiere, trattative aziendali riservate, informali 

 

• Strategie Internazionali 
– Analisi di mercato, ricerca partner, supporto partecipazione a fiere 

principalmente sui mercati di lingua russa 

 



M&C 

T&I 
SI 

Il nostro mondo, i nostri ingranaggi 



M&C 

T&I 
SI 

Le lingue il nostro olio,  
le persone la nostra risorsa 



Responsabilità formativa dell’azienda e 
nell’azienda 

 
Lo studente si inserisce in un contesto vivo 

• Responsabilità verso soci 

   - Creazione di valore 

• Responsabilità verso collaboratori 

   - Lavorare in un ambiente sereno e collaborativo 

• Responsabilità verso lo studente 

  - Accrescimento competenze 

  - Sicurezza in se stessi 

 



Responsabilità verso soci 

 L’azienda può impiegare lo studente in 2 modi : 

 1) Attività ordinaria tipica 
       - Presunta crescita di produttività per l’azienda 

       - Tutor e collaboratori poco motivati 

       - Presunta attività di routine per lo studente  

        

  2) Sviluppo nuovi progetti o processi   

    -  L’ Azienda ha sempre progetti nel cassetto o processi da migliorare o                     

implementare 

      - Tutor e collaboratori più liberi e disponibili 

      - Studente impegna i suoi talenti 



Responsabilità verso collaboratori 

                                           Evitare : 
                                                              -  Gelosie ed invidie 

                                                              -  Attività ripetitive 

                                                              -  Rallentamento attività ordinaria 

                                          Sostenere : 
                                                    - Lavoro di gruppo 

                                                              - Singole competenze 

                                          Ottenere : 
                                                              - Valorizzazione singole individualità 

                                                              - Ambiente collaborativo sereno 

                                                              - Condivisione obiettivi definiti 

        

 



Responsabilità verso lo studente 
       > Guidare 

          > Supportare                 > Strumenti 

                    > Coinvolgere               > Risultato        + Autostima 

          > Assistere                     > Obbiettivi 

   > Disciplinare       

 

    



Il nostro metodo 

1. Interfacciarsi in maniera costruttiva con l’ente proponente per la 
selezione dei profili proposti 

2. Accogliere e quindi formare uno studente alla volta 

3. All’arrivo dello studente colloquio conoscitivo informale per 
recepire le sue reali aspettative, competenze ed aspirazioni 

4. Illustrare allo studente la missione aziendale, le aree di attività e il 
piano di marketing strategico 

5. Far scegliere allo studente una sola attività che dovrà portare a 
compimento tra le 2/3 già predisposte dall’azienda prima del suo 
arrivo 

6. Dare allo studente degli obbiettivi definiti sia in termini di risultati 
da raggiungere che di tempi da rispettare 

7. Coinvolgere lo studente in altre attività tipiche della nostra realtà 
come partecipazioni e conferenze stampa, eventi, fiere e seminari 



La nostra esperienza 
• Alternanza scuola/lavoro : molto negativa 
    - Troppe poche ore per entrare a regime ed in sintonia.  Sia per l’azienda che per il 

ragazzo 
       - Ragazzi spesso senza motivazione, lo sentono come un obbligo da svolgere a scuola 

terminata 

• Tirocini Universitari : neutra      
       - Aspettative di assunzione 
       - Voglia di mettere in atto le competenze acquisite all’Uni 
       - Competizione con altri collaboratori 
       - Frequenza Uni ed esami Vs. continuità nel lavoro 

• Erasmus Plus : molto positiva 
    -  Stessa vocazione internazionale 

      -  Ragazzi con grande entusiasmo e voglia di scoprire il mondo 
      -  Accrescimento culturale per tutti i nostri collaboratori 
      -  Rafforza le nostre conoscenze e competenze transnazionali 

    



Conclusioni  
• Responsabilità dell’azienda significa in primis conoscere le competenze e 

passioni dei ragazzi 
• Responsabilizzarli e lasciarli liberi di proporre un proprio approccio o 

metodo nell’ambito degli obiettivi e risultati indicati dall’azienda 
• L’esperienza lavorativa deve essere per il ragazzo una scoperta di se 

stesso, delle proprie attitudini e capacità di relazionarsi in un contesto 
lavorativo complesso sia interno che esterno all’azienda 

• La formazione in azienda di un tirocinante non è insegnare, la formazione 
è guidare la persona a comprendere come mettere in pratica le nozioni e 
le abilità assimilate durante il percorso scolastico  

• L’esperienza della mobilità internazionale è per noi estremamente positiva 
perché ci permette di valorizzare il nostro DNA naturale di azienda con 
vocazione internazionale.  Al contempo ci permette di scoprire e 
comprendere i sogni, la preparazione, la mentalità e i metodi che hanno i 
ragazzi hanno acquisito oggi e che saranno probabilmente quelli con cui 
l’Europa si confronterà domani 

• Poiché i periodi dei tirocini sono mediamente brevi la mobilità 
internazionale è secondo noi l’unica vera strada da percorrere affinché sia 
un’operazione win-win per le aziende e gli studenti        
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Grazie per l’attenzione! 


