
AISTP 

Chi siamo cosa facciamo 

Il termine utopia è la maniera più comoda per  
liquidare quello che non si ha voglia, capacità 
o coraggio di fare 
 
(Adriano Olivetti) 

Associazione Italiana per lo Sviluppo  
e il Trasferimento della Professionalità   



Chi siamo 
¡  Siamo un’associazione composta da soci con 

esperienze professionali ricche di competenze 
che vogliamo mettere a disposizione dei giovani 
che stanno per avvicinarsi al mondo del lavoro 

¡ Nessuna conoscenza umana può prescindere 
dalla esperienza  

¡ Crediamo che la capacità e la consapevolezza 
delle scelte per il proprio futuro e  nel proprio 
lavoro dipenda in misura sempre maggiore dalle 
competenze acquisite  

La fabbrica non può guardare                           
solo all’indice dei profitti… 



La nostra storia 

¡ AISTP nasce 25 anni fa ad Ivrea da quella 
formidabile storia che è stata l’Olivetti di Adriano 

¡ Nei primi anni del 2000 AISTP trova casa anche a 
Milano   

¡  La sede di Milano si specializza nei progetti di 
alternanza scuola lavoro e di supporto              
alle iniziative imprenditoriali dei giovani 

¡ Crediamo nei giovani e operiamo per         
aiutarli nella realizzazione del loro             
potenziale personale e professionale 

…deve distribuire ricchezza, 
cultura, servizi e democrazia 

    
   (Adriano Olivetti) 

 



Professionalità e  
qualità  

¡  Promuoviamo iniziative didattiche e 
metodologiche per aumentare  nei giovani  la 
consapevolezza delle scelte in un mondo dove: 
¡  Le abilità puramente tecniche possono essere 

automatizzate 

¡  Empatia e flessibilità sono attitudini alla portata di 
molti 

¡ AISTP aiuta a mettere in luce le attitudini 
personali capaci di valorizzare le proprie 
conoscenze e abilità 

Le cose nuove si fanno solo 
con i giovani… 



Come 
¡ Con specifici corsi realizzati nell’ambito dei 

progetti di alternanza scuola lavoro delle scuole 
superiori e all’università 

¡ Con supporto di mentoring one to one per 
potenziali neo imprenditori 

¡  Tutti i nostri interventi sono a titolo gratuito 

…solo i giovani ci si buttano 
dentro con entusiasmo senza  
gli ostacoli derivanti da una 
mentalità consuetudinaria 
(Adriano Olivetti)   



Le nostre proposte 

¡  Corso giovani & impresa: basato su un progetto Sodalitas 
¡  Per costruire un ponte tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro 

¡  Corso Imprenditori si diventa: corso ideato da AISTP 
¡  Per stimolare l’iniziativa imprenditoriale 

¡  Supporto ai progetti di Impresa Formativa Simulata 
¡  Da un’idea MIUR, un ambiente simulato per lo sviluppo di conoscenze 

¡  Corsi di preparazione e consolidamento di esperienze in azienda 
¡  Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola lavoro delle suole 

¡  Mentoring one to one per aiutare e orientare chi vuole avviare una 
attività in proprio 

¡  Assistenza personalizzata per focalizzare la business idea 

Il lavoro dovrebbe essere una 
grande gioia ed è ancora per 
molti tormento… 



Qualche numero  
    (anno scolastico 2016-17) 

…tormento di non averlo, 
tormento di fare un lavoro  
che non serva, non giovi a un 
nobile scopo 
(Adriano Olivetti) 

§  Abbiamo tenuto 
§  46 corsi Giovani & Impresa 
§   1 corso Imprenditori si diventa 
§   8 classi per Impresa Formativa Simulata 
§  12 corsi preparazione/consolidamento stage                           

in azienda 
 

§  Abbiamo coinvolto 
§  Oltre 1500 studenti 

§  Le scuole dove siamo presenti 
§  12 istituti di istruzione superiore 
§    4 licei scientifici 
§    3 università 



Hanno detto di noi 

Alla Olivetti lavorano intellettuali, 
scrittori, artisti, alcuni con ruoli di 
vertice…  



Mentoring per  
l’autoimprenditorialità 

…La cultura qui ha molto valore 
 
(Adriano Olivetti) 



Vuoi partecipare come 
volontario? 
§  Contattaci in sede: presso Società Umanitaria, 

via Daverio 7 20122 Milano 

§  Telefonaci: 0257968324 

§  Mandaci una mail: aistp@aistpmilano.it 

§  Visita il nostro sito: www.aistpmilano.it 

§  Seguici su   

Adriano Olivetti: un secolo 
troppo presto 


