


I Consultant Adecco Industrial

Adecco Industrial è la Business Line dedicata alla ricerca e selezione di 

candidati nel comparto industriale. All’interno della Business Line 

Industrial opera un team di Consultant esclusivamente dedicati ai 

profili con specializzazione tecnica e impiegati nelle diverse 

attività di produzione. 

Grazie all’attenzione verso le dinamiche produttive del territorio in cui 

opera, alla conoscenza approfondita dei profili e delle realtà 

organizzative e allo sviluppo di un network dedicato, il Consultant è il 

punto di riferimento per aziende alla ricerca di risorse qualificate 

strategiche per competere nel mercato e per candidati che cercano 

nuove opportunità professionali.

Siamo presenti su Linkedin con un gruppo dedicato “Adecco Profili 

Tecnici e Specialisti di Produzione” che conta circa 3.000 iscritti.
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L’impegno nelle attività di orientamento e 

formazione dedicate agli studenti
In un mercato sempre in evoluzione il nostro impegno nello 

sviluppare talento e competenze è costante attraverso 

attività di orientamento e formazione

FORMARE

In un’ottica di sviluppo delle competenze delle risorse progettiamo e realizziamo, in 

partnership con gli operatori del territorio, interventi formativi e di aggiornamento 

coerentemente alle necessità espresse dal mercato e dalle evoluzioni tecnologiche

ORIENTARE

• Adecco School: incontri di orientamento dedicati agli studenti degli istituti superiori tecnici e 

professionali nei quali vengono affrontate tematiche legate alla ricerca del lavoro, con 

specifico riferimento al mercato locale.

• Career Meeting: incontri conoscitivi tra aziende e studenti che favoriscono in modo diretto ed 

interattivo il match tra domanda ed offerta di lavoro. L’azienda effettua un’attività di 

orientamento di carriera spiegando gli obiettivi della sua organizzazione e i possibili percorsi 

professionali. Il candidato ha la possibilità di conoscere le migliori aziende e sperimentare un 

processo di selezione attraverso innovative metodologia di selezione (assessment center).



TecnicaMente

•TecnicaMente è un evento che si svolge presso gli istituti formativi di estrazione tecnica (Scuole di Alta 

Formazione, Istituti tecnici e professionali, Università) durante il quale vengono presentati i progetti 

sviluppati dagli studenti.

• In particolare durante gli eventi negli Istituti tecnici e Professionali:

- le aziende partner hanno la possibilità di presentarsi agli studenti illustrando come nella loro realtà si 

sviluppano i temi di innovazione e competenza e quali sono le opportunità professionali e di sviluppo di 

carriera;

- gli studenti presentano i loro progetti sviluppati autonomamente dalla scuola o in collaborazione con le 

aziende Partner; 

-la giuria composta da rappresentanti delle aziende partner valuta gli elaborati per individuare il “progetto 

che meglio interpreta i concetti di complessità tecnologica, innovazione e applicabilità al mondo industriale e 

produttivo”.

• Al gruppo che presenterà l’idea migliore sarà offerta la partecipazione ad attività post diploma che hanno 

come obiettivo favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.



TecnicaMente 3.0

Con l’introduzione della Legge 107/2015 TecnicaMente 

evolve verso un nuovo modello che si integra con il 

percorso di Alternanza Scuola Lavoro e prosegue con 

l’Apprendistato Professionalizzante. 

L’Apprendistato si configura come lo strumento principe per 

garantire il long life learning in azienda e lo sviluppo delle 

professionalità strategiche per la crescita delle 

organizzazioni.



TecnicaMente 3.0 – Il percorso



TecnicaMente 3.0 – Key Words

Work 
Experience

Training

Orientamento



TecnicaMente 3.0 – Il programma

•Formazione sicurezza

•Orientamento Adecco (I 
worktrend, le organizzazioni, soft 

skills, gaming)

•Lezioni di organizzazione 
aziendale

•Visite aziendali

•Business Game

Classe 
Terza

•Formazione sicurezza

•Orientamento Adecco (Il 
mio percorso professionale, le 
professioni del futuro, digital
reputation, TecnicaMente

• Sviluppo progetti 
TecnicaMente

•Work experience

Classe 
Quarta

•Orientamento Adecco (Mi 
presento alle aziende, 
Simulazione colloqui, Normativa 
sul lavoro,TecnicaMente)

•Sviluppo Progetti 
TecnicaMente

•Presentazione Progetti 
TecnicaMente

Classe 
Quinta 

A titolo esemplificativo



I vantaggi per le Scuole

• Possibilità di strutturare un piano di sviluppo delle competenze attraverso un percorso scolastico e 

post scolastico.

• Possibilità di avere un unico riferimento per organizzare le attività di orientamento e formazione 

legate al programma di Alternanza Scuola Lavoro.

• Possibilità di offrire ai futuri diplomandi un progetto strutturato di orientamento, project work e 

work experience.

• Conoscere le esigenze e le aspettative delle aziende sul territorio rispetto ai programmi formativi.

• Sviluppo delle relazioni con le aziende del territorio. 

• Employer Branding.



I vantaggi per gli Studenti

• Possibilità di strutturare un piano di sviluppo delle competenze attraverso un percorso scolastico e 

post scolastico.

• Supporto nella costruzione del proprio percorso professionale attraverso momenti di orientamento 

e formazione.

• Possibilità di aderire ad un progetto strutturato di project work e work experience.

• Conoscere le esigenze e le aspettative delle aziende rispetto alle professionalità ricercate.

• Possibilità di interagire con le aziende del territorio attraverso la conoscenza delle singole realtà 

organizzative, lo sviluppo dei progetti TecnicaMente e la work experience.



I vantaggi per le Aziende

• Possibilità di strutturare un piano di sviluppo delle competenze attraverso un percorso di 6 anni.

• Partecipazione attiva nel percorso formativo scolastico sin dalla classe 3^.

• Sviluppo delle professionalità strategiche per l’organizzazione aziendale attraverso il percorso di 

Apprendistato Professionalizzante.

• Possibilità di approfondire la conoscenza dei futuri diplomandi attraverso incontri di orientamento, 

project work e work experience.

• Miglioramento delle relazioni con le istituzioni deputate alle attività di formazione e con altri 

operatori del territorio di riferimento. 

• Employer Branding.


