
 
 

 

Caro studente, 
 

ti invitiamo a partecipare all’incontro durante il quale ti racconteremo del progetto sviluppato dalla partnership 
tra le aziende Bosch e Randstad per combattere la disoccupazione giovanile attraverso l'orientamento 
scolastico. 

 

Di fronte a una disoccupazione giovanile al 39,4% e ad oltre 3 milioni di giovani inattivi tra i 15 e i 24 anni, in 
gran parte alimentati da una dispersione scolastica tra le più alte d’Europa, Bosch e Randstad hanno deciso 
di impegnarsi in un'iniziativa di grande respiro per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, 
promuovere la formazione e l’orientamento scolastico. 

 
Dopo circa 400 incontri nelle scuole d'Italia da Gennaio a Dicembre 2016, in cui abbiamo incontrato oltre 
80.000 ragazzi, Allenarsi per il Futuro riprende nel 2017 con un programma di 500 incontri su tutto il territorio 
italiano e l'obiettivo di coinvolgere complessivamente 100.000 studenti delle scuole elementari, medie, 
superiori e università di tutta Italia e offrire 1.000 tirocini formativi. 

 

Mettiamo a disposizione una squadra di grandi campioni dello sport per trasmettere l'importanza di compiere 
scelte professionali corrispondenti alle proprie attitudini: le campionesse di volley Maurizia Cacciatori e 
Rachele Sangiuliano, l'alpinista di fama internazionale Marco Confortola, il bomber del Milan e della Nazionale 
italiana di calcio Daniele Massaro, il pallavolista campione in campo e nella vita Giacomo Sintini, la runner 
protagonista di tante imprese sportive e sociali Ivana di Martino, la tennista vincitrice del Roland Garros Mara 
Santangelo, i campioni olimpici di ginnastica Igor Cassina, Daniela Masseroni e Fabrizia D’Ottavio, il cestista 
di Olimpia Milano e Benetton Treviso Riccardo Pittis, il grande pugile Patrizio Oliva, oggi istruttore degli 
allenatori di pugilato AIBA, il supercoach di basket Valerio Bianchini, soprannominato “il vate”, l'unico 
allenatore capace di vincere tre scudetti in Italia con tre squadre diverse, il Diablo del ciclismo Claudio 
Chiappucci, il grande judoka Pino Maddaloni, la schermitrice del dream team italiano Margherita Granbassi, il 
tenace nuotatore Paolo Bossini, la grande Karateca Sara Cardin, la roccia del rugby Carlo Checchinato, il 
campione di taekwondo Carlo Molfetta, il cinque volte campione del Mondo di chilometro lanciato Simone 
Origone, lo storico difensore della Juventus Moreno Torricelli, L’arbitro di SERIE A Gianpaolo Calvarese, 
Lorenzo Bernardi eletto miglior giocatore di pallavolo del XX secolo e l’intramontabile Calciatore Maurizio 
Ganz. 
Si aggiungono al team due giovani sportivi in attività: Alessia Zecchini, apneista di 23 anni con numerosi titoli 
mondiali acquisiti e lo schermidore Luigi Samele che sta collezionando numerosi successi a livello 
internazionale. 

 
È questa la formazione di grandi campioni schierata per la realizzazione del progetto “Allenarsi per il Futuro”, 
con cui Bosch, fornitore leader e globale di tecnologie e servizi, e Randstad, secondo operatore mondiale delle 
risorse umane, scendono in campo per contrastare la disoccupazione giovanile attraverso l'orientamento 
scolastico e l'alternanza scuola-lavoro, avvalendosi della testimonianza di ex-atleti di diversi sport. 

 
Nel corso del prossimo incontro, che sarà organizzato presso la tua scuola, avrai la possibilità di confrontarti 
con i rappresentanti di Bosch e Randstad su come intraprendere il cammino verso il tuo futuro, ascoltando la 
testimonianza di uomini e donne d'azienda e degli ex-atleti testimonial del progetto. Attraverso la metafora 
dello sport, infatti, questo incontro ti trasmetterà l'importanza di compiere scelte professionali corrispondenti 
alle tue attitudini e alle richieste del mercato, “allenando” il tuo talento per raggiungere i tuoi obiettivi 
professionali. 

 
Altra grande opportunità a disposizione di alcuni studenti resa possibile dal progetto “Allenarsi per il Futuro” 
sarà quella di potersi mettere in gioco, direttamente sul campo, con un tirocinio formativo di una o due 
settimane presso una delle sedi del Gruppo Bosch Italia o di Randstad. 

Ci aspettiamo quindi carico di entusiasmo alla presentazione del progetto “Allenarsi per il Futuro”! 

 
 
Spazio riservato alla firma del genitore o chi fa le veci per presa visione:_____________________ 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo


Informazioni ai sensi del Codice privacy e della Legge d’Autore 
 

Alunno Minorenne 
 

Robert Bosch S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento La informa che immagini che identificano Suo figlio/a 
(dati personali di Suo/a figlio/a) potranno essere diffuse col Suo consenso per fini pubblicitari e di 
comunicazione aziendale attraverso i canali e negli ambiti sotto specificati. Titolare del trattamento è Robert 
Bosch S.p.A. via Calo Ilarione Petitti 15 CAP 20149 Milano., presso cui Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del codice privacy.  
Robert Bosch S.p.A. Le chiede di autorizzare la cessione a titolo gratuito (cioè senza doverle corrispondere un 
compenso ) dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico e commerciale dell’immagine, del nome, 
della voce e di ogni attività di Suo/a figlio/aoggetto di ripresa nelle fotografie e/o nel video, in ogni forma o 
modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, modalità e spazio, con facoltà di cedere 
liberamente tali diritti a terzi senza necessità di Sua ulteriore autorizzazione. 
In via esemplificativa, Robert Bosch S.p.A. avrà facoltà, ma non obbligo, in esclusiva: 

a) di fissare, riprodurre con qualsiasi procedimento, comunicare, trasmettere e/o diffondere le foto o il 
video: (i) con qualsiasi mezzo e/o sistema di trasmissione e diffusione attuale o inventato in futuro, anche 
se tra loro integrati e convergenti (Web-tv, Web-broadcasting) e quindi: in sede televisiva, radiofonica, 
cinematografica, audiovisiva, a mezzo rete informatica (anche via internet mediante canali Social) e 
telefonica, e (ii) utilizzando qualsiasi strumento di trasmissione, diffusione e ricezione, attuale o inventato 
in futuro, e (iii) in qualsiasi forma e modalità e quindi, a titolo meramente esemplificativo, in chiaro, ad 
accesso condizionato, in forma codificata e/o criptata, gratuita e/o a pagamento, analogica e/o digitale, 
multimediale e/o interattiva; e (iv) con l’impiego di qualsiasi tecnologia (wireless, etc.) e protocollo 
(TCP/IP, Gsm, Gprs, Umts) attuale o sviluppato in futuro, e (v) per la ricezione su qualsiasi terminale, 
anche attualmente non esistente;  

b) di riprodurre e pubblicare immagini o parti del video su dépliant, riviste, album, figurine, calendari, 
raccolte, prodotti, etc., anche nell’ambito di iniziative commerciali (promozioni, merchandising, etc.); e 

c) di trasmettere e comunque utilizzare spezzoni, estratti, sequenze e/o immagini della foto o del video, 
anche per la realizzazione di opere complesse o di altro tipo come, a titolo meramente esemplificativo, 
special, backstage, promo, forme di pubblicità.  

 
L’immagine di Suo/a figlio/a non sarà esposta, riprodotta o diffusa, in qualsiasi situazione ciò possa recare 
pregiudizio al suo onore, alla sua reputazione o al suo decoro.  
 

Liberatoria e consenso 
Cedo a titolo gratuito a Robert Bosch S.p.A. i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico e commerciale 
della dell’immagine, del nome, della voce e di ogni attività svolta da mio/a figlio/a oggetto di ripresa nelle 
fotografie e/o nel video.Prendo atto che è escluso qualsiasi obbligo per Robert Bosch S.p.A. di effettiva 
utilizzazione dell’immagine di mio figlio/a. Robert Bosch S.p.A. mi ha informato che l’immagine di mio figlio/a 
non sarà esposta, riprodotta o diffusa, in qualsiasi situazione che possa recare pregiudizio all’onore, alla 
reputazione o al decoro di mio figlio/a.  
Autorizzo la diffusione dei dati personali di mio/a figlio/a per le finalità indicate nell’informativa.  
 
Nome e cognome per esteso _________________________________________________________________ 
 
Genitore di _______________________________________________________________________________ 
 
Data ______________________________________ Firma ________________________________________ 

 


