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Le origini, le ragioni, l’obiettivo cuore
Il progetto Talent Tree, realizzato nell’ambito delle azioni di sistema della Regione Lombardia, a�ronta 
un problema riconosciuto sia dalle imprese che dal mondo della scuola: il di�cile inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro. Troppo spesso, alla �ne di un lungo e dispendioso periodo di educazio-
ne e formazione, il giovane in cerca di occupazione si imbatte in un mercato del lavoro tutt’altro che 
ospitale. Questo è dovuto, in una certa misura ad implicazioni macro-economiche, ma anche ad 
ostacoli sistemici nella reciproca comprensione e cooperazione tra il mondo dell’educazione e 
formazione professionale e quello dell’impresa. Il progetto si è proposto di identi�care questi ostacoli 
e con un’azione pilota indicare vie percorribili ed e�caci di superamento, lavorando con particolare 
attenzione sulla �liera dell’ospitalità, interessante e strategica per la molteplicità dei settori produttivi 
coinvolti, ma creando modelli e strumenti trasferibili ad altri contesti.

I risultati
Il Reattore della Competenza
Siamo partiti da una concezione di lavoro come opera creativa, fortemente umanista, costruttore di 
senso. La domanda centrale che ci ha guidati non è stata “Cosa i discenti devono apprendere e come?”, 
bensì “Cosa ci si aspetta dal lavoro di ciascuno?”
A seguito di una vasta indagine internazionale, che ha portato ad incontrare i principali protagonisti 
del mondo della scuola, del lavoro e dell’impresa, nonché i responsabili delle politiche pubbliche, e di 
un’approfondita analisi dei grandi trend di mutamento del variegato mondo dell’ospitalità, sono state 
identi�cate le competenze critiche (cognitiva, interpersonale, organizzativa e di auto-sviluppo) il cui 
possesso è essenziale sia nel primo inserimento, sia per il continuo adeguamento e sviluppo delle 
capacità professionali, nell’arco dell’intera vita lavorativa. La prima fase del progetto di ricerca e 
sviluppo ha condotto alla creazione di un Modello della qualità del lavoro, il cui cuore è rappresentato 
dal Reattore della Competenza. Esso propone una de�nizione di qualità del lavoro, ‘riconoscibile’ sia 
dal mondo dell’impresa (pro�t e non, pubblico e privato), sia dal mondo della scuola e si fonda su una 
sinergia tra due standard chiaramente distinti: standard di qualità del lavoro e standard formativi. Uno 
standard di qualità del lavoro, che de�niamo standard di competenza, descrive un risultato atteso da 
una funzione lavorativa, uno standard formativo de�nisce obiettivi misurabili di apprendimento. Il 
Reattore della Competenza identi�ca tutte le componenti (attivatori di competenze, valori, attitudini, 
conoscenze, meta funzioni produttive, competenze critiche) che interagendo tra loro in modo 
sistemico permettono di generare un lavoro competente, ovvero qualità del lavoro. 

Un meta-modello per avvicinare la scuola al mondo del lavoro
La scuola vede mutare e divenire più di�cile e impegnativo il suo ruolo: è chiamata a rappresentare il 
catalizzatore di un ambiente di apprendimento sempre più vasto e conquistare familiarità con il 
mondo del lavoro e le grandi traiettorie di mutamento degli scenari produttivi e societari. Le imprese 
e ogni forma di organizzazione della produzione, devono necessariamente partecipare ad una sorta di 
partenariato attivo sin dalle prime fasi di sviluppo delle nuove generazioni. In questo contesto, Talent 
Tree ha costituito un nucleo di Ricerca, Sviluppo & Ingegneria dell’Apprendimento che ha sviluppato 
il Syllabus per la progettazione didattica, un meta-modello in grado di orientare e assistere il mondo 
della scuola, dell’università e del lavoro nello sviluppo di programmi didattici innovativi e rispondenti 
alle esigenze di quest’ultimo, contribuendo così ad un inserimento e�cace e non precario dei giovani 
nel mercato del lavoro.  La peculiarità di questo strumento è di o�rire indicazioni precise al mondo 
della scuola e del lavoro, utilizzando un linguaggio comprensibile a entrambi e costruendo un terreno 
comune di lavoro e scambio.

La sperimentazione
Talent Tree ha sperimentato la validità del Modello di qualità del lavoro e del Syllabus, costituendo un 
valido appoggio  all’attuazione delle politiche regionali su lavoro, formazione e istruzione professiona-
le, secondo l’innovazione proposta dalla legge 22 sul lavoro, dalla legge 19 sul sistema educativo e dal 
modello del Quadro Regionale degli Standard Professionali. In via sperimentale, sono state realizzate 
4 azioni esemplari: 1. percorsi di microspecializzazione post quali�ca su �gure professionali particolar-
mente richieste dal mercato e strategiche per l’impatto del proprio lavoro (Banconista aeroportuale, 
Operatore congressuale, Promotore dei prodotti  enogastronomici del territorio, Esperto in cucina del 
territorio, Esperto in banqueting degli eventi); 2. percorsi di specializzazione in comunicazione e 
marketing per responsabili e operatori di aziende del settore; 3. stage di sperimentazione del modello 
per laureandi in Scienze della Formazione; 4. percorsi di accompagnamento all’innovazione metodo-
logica e didattica per docenti di scuole Professionali e Istituti Superiori Professionali. Nelle azioni sono 
stati coinvolti gli Istituti Alberghieri “Mantegna” di Brescia e “Falcone” di Gallarate, nonché docenti ed 
esperti di alcune Associazioni Professionali, tra cui Federcongressi, Associazione Albergatori e 
Ristoratori, Associazione dei Sommelier, Aeroporti del Garda, Fiavet.

Le prospettive
Lo spazio multi-servizi Talent Tree, forte dell’esperienza e della rete di relazioni nata nel corso del 
progetto, si propone come organismo di promozione della qualità del lavoro, supporto dei processi di 
innovazione didattica e di dialogo tra scuola e impresa. Primariamente, il servizio intende garantire 
una forte integrazione tra istituzioni educative/formative e mondo del lavoro, nella speci�ca �liera 
dell’ospitalità, sviluppando una cultura del lavoro, al passo con i mutamenti industriali e tecnologici. In 
una prospettiva internazionale e con lo sguardo rivolto al futuro, attraverso azioni di ricerca-sviluppo-
consulenza-azione, Talent Tree intende operare per l’ottimizzazione delle risorse destinate all’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro, a�nché il processo sia e�cace, rapido e stabile.
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