MAKE CAMPUS: così nascono i nuovi talenti del Made in Italy
GIOVANI, ESPLORATORI SENZA BUSSOLA?
Una ricerca sulle culture del lavoro dimostra
che i giovani non sono né bamboccioni, né choosey né sdraiati, vogliono solo essere messi
alla prova e valorizzati

E’ nato Make Campus, un nuovo protagonista nella formazione delle risorse umane per il
futuro, che si rivolge ai giovani, ma che coinvolge anche Professionisti con esperienza e Maestri
di Mestiere. Per festeggiare la partenza, Make Campus lancia ora l’esclusiva Ricerca su Giovani
e Lavoro (“Giovani, Esploratori senza bussola?”), realizzata per la Fondazione Antonio Lombardi
(Magister Group) da CMR che indaga anche sulle Culture del Lavoro intergenerazionali, per
capire come si può ridurre la frattura tra generazioni (vedi Allegato).
Make Campus è il primo progetto sostenuto dalla Fondazione Antonio Lombardi, anima di
Magister Group, una realtà tutta italiana che da 30 anni continua a crescere ed affermarsi nel
mondo delle risorse umane. E' proprio attraverso questa iniziativa che il Gruppo si pone un
obiettivo di responsabilità sociale: costruire e promuovere i valori di educazione, sostegno ed
esperienza del Made in Italy, dove tradizione e innovazione dialogano e si contaminano
guardando al futuro, il luogo in cui Maestri Artigiani e Manager incontrano i Giovani talenti, per
tramandare loro abilità e conoscenze preziose e aiutarli a realizzare i propri sogni.
Sono 14 gli studenti, attentamente selezionati in tutta Italia, che potranno contare su una borsa
di studio e alloggio in un’antica dimora toscana per i 24 mesi di formazione (18 mesi tra
didattica e laboratorio + 6 mesi di stage). Il biennio appena partito promuove la nuova
professione del Make Manager, una nuova figura professionale, radicata nella tradizione
artigianale italiana, ma capace di muoversi sul mercato globale grazie ad approfondite
competenze manageriali. Obiettivo dell’Accademia è recuperare, attraverso l’esperienza di
Maestri Artigiani e Manager esperti, la conoscenza dell’intera filiera produttiva tessile,
abbinando gli antichi saperi professionali con la sfida delle nuove competenze.
Make Campus si trova nel centro storico di Chiusi in provincia di Siena.
Info:
www.makecampus.it.
communication@makecampus.it
+39 02 80 10 78
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