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Come aiutare i giovani ad affrontare l’attuale 
complessità, mantenendo la promessa con cui li 
accogliamo e li accompagniamo?

Grazie alle imprese abbiamo costruito negli anni 
una proposta formativa sempre più integrata con il 
mercato del lavoro che arriva fino ai più elevati livelli  
di specializzazione: percorsi modulari che, dopo la 
qualifica del terzo anno, possono continuare fino al 
diploma di alta formazione del settimo anno. In una 
logica di filiera che – nella sua complessità - prevede 
la qualifica, il diploma professionale, il diploma tecnico 
(IFTS), il diploma di alta formazione (ITS).

Per la costruzione di tali percorsi le imprese rilevano 
i fabbisogni di personale, sanno di quali competenze 
il mercato ed esse stesse necessitano, possono 
trasferire alle nuove generazioni il loro saper fare 
tecnico: per crescere devono investire sui giovani. 
Fortemente ancorate al territorio, le imprese sono lo 
specchio del luogo nel quale operano. I docenti e gli 
operatori della scuola invece intervengono affinché i 
ragazzi riconoscano il loro proprio valore, acquisiscano 
competenze culturali, imparino a leggere criticamente 
il reale, prendano coscienza dei loro limiti e si slancino 
con coraggio verso il loro futuro. 
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Quanto più la scuola e l’impresa si riappropriano del loro legame e riconoscono 
 reciprocamente il ruolo l’una dell’altra, tanto più la formazione professionale riuscirà 
ad adempiere al suo scopo: accompagnare i giovani a costruire il loro percorso perso-
nale e professionale.



Giovani che seguono percorsi di formazione 
professionale per l’inserimento lavorativo

1.240
Persone accolte e inserite nei centri 

per il lavoro Galdus

2.590

Persone formate e avviate al lavoro 
dell’area carcere

850 3.500
Studenti delle scuole d’Italia che partecipano 

al premio letterario Galdus

Giovani accompagnati in attività d’orientamento, 
“scoperta di sé” e del mercato del lavoro

3.082
Contratti di apprendistato avviati per giovani 

under 25 per il conseguimento della qualifica e/o 
del diploma professionale

125
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Imprese
1.950

Coinvolte nell’inserimento lavorativo dei giovani 
(stage, tirocini, apprendistato)

700

Coinvolte nelle Politiche Attive 
al lavoro gestite da Galdus

750

Coinvolte in processi di formazione continua

500

Persone occupate coinvolte 
in percorsi di riqualificazione

3.800

Persone formate in percorsi 
professionalizzanti per disoccupati adulti

800

Aziende che collaborano attivamente con Galdus

1.950
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Scuola Professionale

La  Scuola professionale Galdus a Milano prepara, dopo la III media, giovani desiderosi di 
confrontarsi con le professioni dell’informatica gestionale, del turismo, della ristorazione, 
dell’oreficeria, dell’innovazione elettrica e elettronica, della cura del verde e zoogarden. 
La didattica si articola in percorsi triennali, di quarto anno per ottenere competenze e 
titoli richiesti per l’inserimento nel mondo del lavoro e può proseguire  con un V  anno 
(IFTS) e altri due anni di alta formazione (ITS). Oltre ad una attenta preparazione culturale 
i percorsi prevedono stage di 300 ore all’anno, testimonianze di imprenditori, uscite 
didattiche ed esperienze sul campo.

Ricerca, sviluppo e comunicazione 
L’area di ricerca, sviluppo e comunicazione si occupa di individuare opportunità per 

i diversi settori di Galdus, studiare modelli e prassi, costruire con le imprese progetti 
di responsabilità sociale. Una costante azione di comunicazione tradizionale e 

innovativa (ufficio stampa, campagne social, newsletter, promozioni, advertising) 
accompagna quotidianamente le articolate attività dell’ente allo scopo di rendere 

visibile la ricchezza che lo connota. Una parte rilevante dell’attività consiste nel 
reperire nuove risorse attraverso progetti di partnership con Fondazioni, Enti, 

Soggetti istituzionali e Rappresentanze datoriali.
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Galdus Academy
Galdus Academy si rivolge ad aziende offrendo percorsi di aggiornamento e implementazione 
delle competenze. Lo staff organizza corsi di formazione brevi e modulari, in aula e a distanza, per 
il personale, per gli apprendisti, per i collaboratori di imprese di qualsiasi dimensione. La struttura 
lavora in sinergia con la formazione professionale per la costruzione e la gestione dei percorsi di 
filiera sia con le Fondazioni che con gli adulti coinvolti.

Centro per il lavoro 
Il Centro per il lavoro Easy di Galdus opera per l’inclusione sociale delle persone 

in difficoltà occupazionale, attraverso un efficace inserimento nel mercato del 
lavoro. Il Centro per il Lavoro  cerca di rispondere ai reali bisogni delle persone 
e delle imprese. Le persone non vengono soltanto “candidate”, ma presentate, 

accompagnate, responsabilizzate, rese consapevoli delle opportunità e fatte 
diventare protagoniste della loro promozione. Le imprese vengono supportate 

attraverso l’individuazione dei profili più utili e coerenti con le specifiche esigenze e 
sostenute nell’utilizzo degli strumenti di politica attiva
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Vicepresidente
Il Vicepresidente di Galdus affianca la presidenza nella gestione degli affari 
legali e societari della cooperativa. E’ coinvolto nella gestione della privacy, 
avendo assunto il ruolo di DPO (Data Protection Officer). Coordina i lavori 

del Consiglio di Amministrazione. Gli viene affidato lo sviluppo di alcune aree: 
risparmio energetico, la gestione dell’immobile, progetti di smart working 
e di partnership con Enti che si occupano di disabilità, nonché progetti di 

innovazione.



Via Pompeo Leoni, 2 - 20141 Milano
tel 02 49516000 

www.galdus.it


