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E siamo a cinque :-)
Abbiamo dato a questa quinta edizione di Best Stage il titolo “Università, e poi?” dedicando il
nostro focus iniziale, per quest’anno, ai giovani che decidono di investire sulla loro formazione, attraverso l’università e talvolta anche percorsi post universitari come stage o master.
Cioè… Voi, i nostri lettori!
Quali sono le facoltà che garantiscono più probabilità di trovare lavoro? Che prospettive contrattuali e retributive hanno i laureati italiani? Come stanno funzionando le iniziative pubbliche, come Garanzia Giovani, avviate proprio con l’obiettivo di accompagnare i giovani, se non
all’occupazione, quantomeno alla (parola orrenda ma molto in voga nel settore delle politiche attive per il lavoro) “occupabilità”? Cosa si può fare per migliorare il canale di contatto e
i meccanismi di interazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro?
La Guida anche quest’anno contiene naturalmente una sezione dedicata a conoscere le
aziende che fanno parte dell’RdS network, l’iniziativa che la Repubblica degli Stagisti porta
avanti da quasi dieci anni per stimolare il mondo delle imprese a garantire buone occasioni
di stage e di lavoro ai giovani e a rendere trasparenti le proprie policy HR, valorizzando quelle
che si impegnano in questo senso. Perché no, le aziende non sono tutte uguali!
Di ciascuna azienda potrete scoprire con un colpo d’occhio qual è l’indennità mensile erogata
agli stagisti, la percentuale di assunzione post stage registrata nel 2017, quali sono eventuali
AwaRdS (i premi speciali della Repubblica degli Stagisti!) vinti quest’anno, l’eventuale riconoscimento del “Bollino Ok Stage” per quelle che hanno avuto buone performance di assunzione post stage nel 2017, e - novità! - anche il nuovo marchio “Future@Work” attribuito dalla
Repubblica degli Stagisti e Life Based Value, la startup innovativa proprietaria del Master
MAAM. “Future@Work” è scaturito appunto dalla partnership tra RdS e MAAM: due realtà
che, in modi diversi, propongono un nuovo modo di considerare l’investimento in Risorse
umane, valorizzando - anziché penalizzando - le due categorie più svantaggiate del mercato
del lavoro: rispettivamente i giovani per RdS e le neomamma per MAAM.
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Torna poi, completamente aggiornata, la sezione dedicata alle normative Regione per Regione. Qui gli effetti delle nuove linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni a maggio del 2017 consistono in 17 (!!!) nuove leggi regionali (ma diventeranno 21: sono ancora
ritardatarie la Regione Sardegna, la Regione Puglia, la Regione Molise e la Provincia autonoma di Bolzano). Un nuovo set di tutele per i tirocinanti con novità anche molto rilevanti come
l’aumento, in alcune Regioni, dell’entità dell’indennità minima mensile a favore degli stagisti
(in Lazio questo minimo è salito addirittura a 800 euro al mese!). E novità anche meno positive, come l’aumento a 12 mesi della durata massima di tutti gli stage extracurricolari.
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È sempre importante, per evitare delusioni e situazioni spiacevoli, avere ben chiaro il quadro
dei diritti e doveri della condizione di stagista, ed essere consapevoli che questo quadro può
cambiare anche considerevolmente… a seconda del luogo geografico in cui lo stage viene
svolto!
A chiudere la guida è come di consueto la sezione dedicata alle FAQ, le “frequently asked
questions”, completamente revisionate e aggiornate e arricchite con quattro nuovi quesiti,
che vertono quasi tutti sull’aspetto economico degli stage. Molti sono i lettori della Repubblica degli Stagisti, infatti, che vengono sul Forum a porre quesiti sulla compatibilità tra indennità di stage e sussidio di disoccupazione (Naspi), segno evidente che questo tema suscita
grande interesse ma anche molti dubbi e perplessità.
L’obiettivo di questa Guida è come sempre quello di stare al fianco dei giovani, funzionando
come una bussola per aiutarli a orientarsi nel mondo del lavoro italiano.
Buona lettura, e in bocca al lupo per il vostro futuro!
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IL DIFFICILE PASSAGGIO
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TRA UNIVERSITÀ E MONDO DEL LAVORO

La fase di transizione tra l’università e il mondo del lavoro è un momento delicato e sempre
più difficile per i giovani italiani. Un primo, lampante dato che lo dimostra è quello sulla
disoccupazione tra i giovani all’interno del Paese. In termini statistici il tasso di disoccupazione giovanile italiano è sì migliorato ultimamente, assestandosi poco sotto il 32% nella fascia
15-24 anni (per avere un termine di paragone, il valore medio registrato nell’Unione europea
a marzo 2018 era la metà, 15,6%), ma rimane tra i più alti in Europa: peggio di noi fanno solo
Spagna e Grecia. E anche il tasso di disoccupazione nella fascia dai 25 ai 34 anni in Italia
è molto alto: 16%.
Secondo i dati della Commissione europea, inoltre, a tre anni dal conseguimento del titolo
soltanto poco più della metà dei laureati italiani ha un lavoro – mentre nel resto dell’Unione Europea si sfiora l’80%. E poi, che lavoro? I contratti a termine sono aumentati negli
ultimi anni, raggiungendo il 15,4%, e quelli a tempo indeterminato sono diminuiti – mentre è
rimasta stabile la quota di occupati part time (tipologia largamente più diffusa tra le donne).
Insomma esiste un problema a monte nel difficile ingresso dei giovani nel mondo del lavoro:
il sistema dell’istruzione italiano non fa abbastanza per favorire l’occupabilità dei suoi
giovani, diplomati o laureati che siano. Tant’è vero che la spesa dell’Italia in istruzione è,
secondo il rapporto “Noi Italia” dell’Istat dell’aprile 2018, pari solo al 4% del Pil, quasi in coda
alla lista dei Paesi europei. Ancora pochi sono i 30-34enni che possiedono un titolo di studio universitario (26,9%) e troppi i giovani che abbandonano precocemente gli studi (13,8%
contro una media UE del 10,7%). Per non parlare poi di quelli che non studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet (Not in Employment, Study or Training): nel 2016 l’Italia si è confermata
al primo posto nella graduatoria UE-28, con un valore superiore di dieci punti percentuali
rispetto alla media UE: 2 milioni e 200mila persone in questa condizione, quasi un quarto
della popolazione giovanile.
Per capire quanto effettivamente sia problematico il passaggio dalla scuola al lavoro vale la
pena di guardare anche ai dati inerenti il mondo dell’istruzione. In particolare, secondo l’annuario statistico dell’Istat, all’università si iscrive in media il 50,3% dei diplomati, anche se
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poi tra i 25enni italiani solo il 32% ha un titolo universitario di primo livello e
soltanto il 19% ha una laurea magistrale. Andare all’università, però, sul medio-lungo periodo aiuta: secondo i dati Istat nel 2015 lavorava appena il 45% dei diplomati del
2011, contro il 72% dei laureati di primo livello e l’83% per cento dei laureati magistrali.
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Anche nell’ambito universitario, poi, occorre fare delle distinzioni importanti. Alcuni profili professionali, soprattutto nell’ambito scientifico, trovano lavoro più rapidamente rispetto
ad altri. Secondo le rilevazioni del consorzio interuniversitario AlmaLaurea nel 2017,
a cinque anni dalla laurea, i “meglio occupati” sono gli ingegneri (94,6%) e i laureati in professioni medico-sanitarie (93,8%), mentre quelli che hanno trovato meno lavoro sono i laureati nell’ambito giuridico (76,5%). Conferma l’annuario dell’Istat 2017: per
i laureati sia di primo sia di secondo livello i più alti tassi occupazionali (sopra l’80%) si riscontrano nei gruppi difesa e sicurezza, scientifico-medico e ingegneristico, mentre quelli
più bassi si trovano tra i laureati dei gruppi giuridico, letterario, psicologico e geo-biologico.
È da ormai qualche tempo che questa disparità si sta rendendo sempre più evidente in
termini di sbocchi occupazionali, e in effetti i giovani stanno iniziando a capire che alcune lauree sono più “convenienti” di altre: nell’ultimo anno le nuove immatricolazioni ai corsi triennali si sono concentrate soprattutto nei gruppi economico-statistico (16,8%) con 37mila nuove domande, e di ingegneria (16,3%, 36mila immatricolati) e in quello politico-sociale (11,5%, 25mila immatricolati), mentre nei corsi di laurea
magistrale biennale le iscrizioni si sono registrate soprattutto negli ambiti economico-statistico (20,9%, 22mila immatricolazioni) e di ingegneria (18,4%, 19mila immatricolati), e solo
dopo nei gruppi politico-sociale (10%, 11mila studenti) e letterario (9,5%, 10mila giovani).
Il discorso si inserisce nel contesto di un mondo del lavoro che sta attraversando una profonda trasformazione: l’innovazione tecnologica e la progressiva automazione dei processi produttivi infatti stanno da un lato creando nuovi profili lavorativi, mentre dall’altro
minacciano la sopravvivenza di professioni più “obsolete”, legate soprattutto ai lavoratori
meno qualificati. Di grande attualità è il tema del mismatch tra competenze apprese durante il corso di studi e quelle richieste dai datori di lavoro. L’innovazione tecnologica è accompagnata da una crescente polarizzazione della domanda di lavoro, che impatta in termini negativi anche i livelli occupazionali di lavoratori cosiddetti “medium skilled”.
Questo poiché le competenze più richieste da parte delle aziende sono in gran parte di
tipo “hard” e legate alle materie Stem, dunque altamente tecniche e digitali: a fronte del
fatto che ben il 19% delle offerte di lavoro per professionalità specializzate rimane inevasa da parte degli employer (dato Unioncamere 2017), diventa ancora più fondamentale aggiustare le competenze della forza lavoro rispetto alle nuove richieste del mercato.
Senza dimenticare, al tempo stesso, le competenze di tipo “soft” e di stampo imprenditoriale – la capacità di lavorare in squadra, la creatività, la capacità di comunicazione e di negoziazione, quella di prendere decisioni, il pensiero critico, la flessibilità e l’apertura mentale,
solo per citarne qualcuna. Anche queste sono molto ricercate dai datori di lavoro, e anche
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in questo senso il sistema scolastico e universitario, per come è stato pensato fino a questo momento, difficilmente riesce a fornire competenze adatte a muoversi con successo nel
mondo del lavoro. Ciliegina sulla torta, nello skills mismatch rientrano contemporaneamente, oltre alle problematiche di sotto-qualifica (relative alle competenze tecniche), anche quelle di sovra-qualifica della forza lavoro, che com’è noto spesso portano i laureati a
lavorare in mansioni molto più basse rispetto alla loro professione.
Insieme alla digitalizzazione c’è anche un’altra, incalzante tendenza nel mondo del lavoro:
soprattutto per i retaggi della crisi ma anche per via dei nuovi lavori digitali e della gig economy, sempre più giovani hanno contratti sempre più brevi, esperienze lavorative sempre
più discontinue, e quindi un sempre più alto grado di precarietà. Nel suo libro “Rifare il mondo
del lavoro. Un’alternativa alla uberizzazione dell’economia” Sandrino Graceffa, amministratore
delegato di SMart – cooperativa nata in Belgio con lo scopo di aiutare artisti e freelance a
rendersi autonomi nel proprio lavoro tramite servizi di contrattualizzazione e garanzie di pagamento – arriva a dire che oggi il lavoro salariato permanente a tempo pieno rappresenta
solo il 22,5% dei lavoratori: una minoranza assoluta. Aggiungendo che, se dagli anni Sessanta
a oggi il numero medio dei datori di lavoro che ciascuno incontra nel corso della propria carriera professionale si è moltiplicato per tre, con tutta probabilità arriverà a decuplicarsi nei
prossimi decenni. Ne sono la prova i dati di AlmaLaurea, che individuano come, tra i laureati
del 2012, a cinque anni dal conseguimento del titolo il 12,7% dei laureati di primo livello e il
16% dei laureati del biennio magistrale siano lavoratori autonomi, mentre il 18% dei laureati
di primo livello e il 19,4% dei magistrali biennali siano assunti con un contratto non stabile
(soprattutto a tempo determinato). Rispetto a dieci anni fa, insomma, è sensibilmente
aumentato il lavoro non standard (+13,7%) e quello autonomo (+ 2,2%), mentre è diminuito il lavoro subordinato a tempo indeterminato (-12,6%).
E poi, quanto vengono pagati i giovani italiani? Sempre secondo AlmaLaurea, la retribuzione
mensile netta a un anno dal titolo è, in media, di 1.107 euro per i laureati di primo livello e 1.153 euro per i laureati magistrali biennali: siamo ancora fermi alla “generazione
mille euro”. Mentre a cinque anni dalla laurea la retribuzione media sale, rispettivamente,
a 1.359 e 1.428 euro. Cifre basse, e addirittura inferiori a quelle del 2012. Ovviamente anche
la tipologia di titolo di studio fa la sua parte a livello retributivo: i laureati di ingegneria, del
gruppo scientifico e del chimico-farmaceutico possono contare sulle retribuzioni più alte,
1.753, 1.668 e 1.633 euro mensili netti rispettivamente. Mentre i laureati dei gruppi psicologico, insegnamento e letterario non raggiungono nemmeno i 1.200 euro.
Numerosi sono insomma i fronti su cui bisognerebbe agire in termini di policy per ovviare
alle problematiche che caratterizzano la transizione tra scuola e lavoro. E non è che gli strumenti non ci siano. In particolare, l’UE ha sviluppato una elaborata strategia per sostenere
l’occupazione giovanile e quindi tentare di rendere più fluido il passaggio tra università e
lavoro (a questo proposito, a maggio 2018 la Commissione Europea ha presentato i contenuti della nuova Strategia per la Gioventù per il 2019-2027, che prossimamente dovranno
essere discussi dal Consiglio dell’Unione Europea).
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A oggi gli interventi si innestano su diverse linee di azione: la riduzione dell’abbandono precoce degli studi, l’ammodernamento dell’istruzione e della formazione, inclusa la formazione
professionale; l’agevolazione dell’accesso al mercato del lavoro e l’ottimizzazione dell’utilizzo
dei fondi UE per le attività volte a contrastare la disoccupazione giovanile.
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Il fine ultimo dell’UE nel lancio della sua strategia, e in particolare della Garanzia Giovani
(Youth Guarantee), è assicurare che tutti i giovani tra i 15 e i 24 anni – 15-29enni in Italia
– ricevano, entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale, un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio extracurriculare: interventi di politica attiva che vogliono fornire esperienze di lavoro e/o formazione per rafforzare l’occupabilità dei giovani che ne beneficiano.
Visto il suo tasso di disoccupazione l’Italia è il Paese che, dopo la Spagna, ha visto assegnarsi
la quota più consistente delle risorse dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, per
un totale di 1,513 miliardi di euro per il periodo 2014-2018 – dotazione finanziaria peraltro
ormai esaurita in molte Regioni italiane.
Ma che risultati ha raggiunto Garanzia Giovani? A livello europeo le statistiche ci dicono
di avere, dal 2013, quasi due milioni in meno di giovani disoccupati (il tasso è passato dal
23,7% al 18,7% nel 2016) e un milione in meno di Neet (passati dal 13,2% del 2013 all’11,5%
nel 2016). In Italia a dicembre 2017 erano 1,5 milioni i giovani registrati al programma.
Solo la metà di quelli che sono stati presi in carico è però stata avviata ad un intervento
di politica attiva, in particolare tre su cinque attraverso il tirocinio extracurricolare, seguito
dagli incentivi occupazionali (23%) e la formazione (12,3%). Tra coloro che hanno completato l’intervento, poco meno della metà (48,1%) ha trovato lavoro entro sei mesi: un dato che
dovrebbe far riflettere sull’efficacia delle misure adottate.
Lo strumento dello stage gioca innegabilmente un grande ruolo nella transizione tra studio
e lavoro ed è sempre più cruciale come elemento di selezione dal punto di vista dei datori
di lavoro. Le aziende infatti sempre più tendono ad effettuare assunzioni mirate e spesso
indirizzate a soggetti che possiedono esperienza sul campo. In questo senso il tirocinio si
configura come un’importante occasione per fare conoscenza diretta del mondo del
lavoro, oltre che per acquisire una specifica professionalità.
Garanzia Giovani offre poi misure come l’apprendistato (il programma ne prevede l’utilizzo
per il conseguimento di un titolo di studio di primo o terzo livello, così come per l’inserimento
professionale dei giovani attraverso una formazione qualificata), il servizio civile, inteso come
intervento rivolto al miglioramento dell’occupabilità del giovane attraverso la certificazione
delle competenze “trasversali”; azioni di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
(come il programma Selfiemployment) in termini di accesso al credito agevolato; la promozione della mobilità professionale e l’inserimento in percorsi di formazione professionale. Va
detto che, tolto lo stage, le altre misure di Garanzia Giovani sono state pressoché irrilevanti: se si guarda ai tipi di intervento, secondo il Rapporto Garanzia Giovani di aprile 2018,
bassissime sono le percentuali di azioni attivate nell’ambito del servizio civile (1,6%),
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quelle di autoimpiego (0,7%) e di mobilità (0,1%). Un peccato, considerando che quasi la
metà (48,4%) dei laureati del 2017, secondo AlmaLaurea, sarebbe disponibile a trasferirsi
all’estero per lavoro, e il 33,7% anche fuori dall’Europa.
Il tirocinio, quindi, rimane comunque il primo e più importante strumento di approccio al
mondo del lavoro per i giovani in Italia. Secondo l’ultimo Rapporto sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro il numero dei tirocini attivati nel 2016 (dentro o fuori da
Garanzia Giovani) è pari a circa 318 mila, confermandosi come una sorta di “passaggio obbligato” per i giovani in cerca di lavoro. Nel 2016 il numero dei rapporti di lavoro attivati a
seguito di una precedente esperienza di tirocinio è stato superiore a 103mila, sui 318mila
attivati nell’anno, in linea con gli anni precedenti. Certo, le problematiche restano: se un
giovane su tre riesce a trovare lavoro dopo la fine del percorso, ve ne sono due su tre
che dopo il periodo di formazione on the job si ritrovano “a spasso”; e sono tanti coloro
che lamentano l’utilizzo dello stage per mascherare un lavoro vero e proprio. Insomma, il
tirocinio può essere un ottimo strumento di inserimento nel mondo del lavoro, ma bisogna
assicurarsi che sia di qualità, qualunque sia il campo o l’azienda in cui viene svolto. Qualcosa
per cui la Repubblica degli Stagisti lavora – e battaglia – da quasi un decennio.
In conclusione, vale la pena di ricordare come il fatto che la transizione tra scuola e lavoro
oggi sia più difficile rispetto al passato non sia un elemento che condiziona soltanto le vite
dei giovani, ma come abbia ricadute su tutta la società: l’entrata “ritardata” nel mondo
del lavoro, per via da un lato di percorsi di istruzione più lunghi, ma dall’altro anche
della difficoltà di inserimento professionale, ritarda anche il momento in cui i ragazzi
diventano indipendenti in termini economici, pesando più a lungo sulle proprie famiglie e contribuendo all’erosione progressiva del patrimonio familiare. Non solo: lavorando in
maniera più irregolare e instabile, la loro contribuzione alle casse dello Stato in termini fiscali
difficilmente può garantire un flusso uniforme ai conti pubblici in futuro, con il risultato che
le nuove generazioni finiscono per togliere ricchezza al Paese invece di aggiungerne. Secondo uno studio del McKinsey Global Institute condotto nel 2016 questa è la prima generazione della storia ad essere più povera dei propri genitori: basterebbe rendersi conto della
devastante portata di questo semplice fatto per iniziare ad adottare un approccio diverso e
più lungimirante, che individui i giovani come target primario di qualsiasi politica volta
all’occupazione (ma non solo) e che inizi a vedere le nuove generazioni come il vero cuore
della democrazia. Lo dice bene il giornalista Francesco Cancellato, direttore de Linkiesta.it,
nel suo libro “Né sfruttati, né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare
l’Italia”: «Ai padri e ai figli oggi serve la stessa cosa, che il paese sopravviva. Ed è in un’alleanza
tra padri e figli, in un gioco cooperativo tra generazioni per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo che si situa l’unica possibile inversione di rotta». E questo nuovo modello di
sviluppo difficilmente può esistere se non supportato da un nuovo modello di comunicazione e integrazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro, per rendere il
più possibile fluido il passaggio dei giovani dall’università al lavoro.

repubblicadeglistagisti.it

LE AZIENDE DELL’RDS NETWORK

BESTSTAGE2018

Qual è la differenza tra le aziende dell’RdS network e
tutte le altre? Prima di tutto la trasparenza. Ogni impresa
che aderisce al circuito della Repubblicadeglistagisti.it accetta
di essere “trasparente”, indicando esattamente il numero di
dipendenti, il numero di stage attivati nell’anno precedente e il
tasso di assunzione al termine dello stage*, nonché le condizioni
economiche offerte agli stagisti, e segnalando inoltre eventuali
altri inserimenti di profili junior direttamente attraverso contratti.
Questi dati permettono ai giovani di conoscere il quadro generale della realtà a cui si stanno
approcciando, e più in generale di farsi un’idea di quello che può offrire il mercato, in modo
da poter confrontare le offerte e scegliere con cognizione di causa. In secondo luogo, le
aziende dell’RdS network garantiscono la qualità delle condizioni di stage offerte. Tutte si
impegnano a offrire un rimborso spese minimo di almeno 500 euro al mese - anche laddove
la legislazione vigente dovesse prevedere di meno - agli stagisti laureati, e almeno 250 euro
al mese a stagisti diplomati o curriculari. Inoltre, tutti gli annunci di lavoro che appaiono su
Repubblicadeglistagisti.it rispettano le condizioni “milledodici”, cioè almeno mille euro netti
mensili di stipendio e 12 mesi di durata. Infine, le aziende dell’RdS network dimostrano un
commitment vero, e non solo di facciata, sull’importante tema dell’occupazione giovanile in
Italia.
É il miglior biglietto da visita. Rispetto a tutte le altre le aziende - proprio per tutte le ragioni
elencate nelle righe precedenti - le imprese che fanno parte dell’RdS network sono cioè
concrete: non si limitano alle “chiacchiere”, cioè ad autoincensarsi, sui loro siti istituzionali
o nelle interviste, parlando di quanto hanno a cuore i giovani e quante buone opportunità
offrono. No: loro si mettono in gioco e ci mettono la faccia. Accettano di essere trasparenti
di fronte alla Repubblica degli Stagisti e ai giovani italiani. Raccontano con sincerità la propria
realtà e i propri numeri. E questo, per un giovane che cerca lavoro, è il miglior biglietto da
visita.
Il “Bollino OK STAGE” viene conferito a quelle aziende
aderenti all’RdS network che vanno oltre i requisiti standard
e rispettano tutti i punti della Carta dei diritti dello stagista, il
più importante dei quali è quello di realizzare almeno il 30%
di assunzioni al termine dello stage.
Il “Bollino OK STAGE” è annuale e viene conferito sulla base
dei dati dell’anno precedente durante l’evento annuale della
Repubblica degli Stagisti, Best Stage, solitamente nel corso
del mese di giugno.

* per assunzione post stage la Repubblica degli Stagisti intende la stipula
di un contratto – di varie tipologie – della durata di almeno 12 mesi.

repubblicadeglistagisti.it

€ 700

89 %
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DANONE COMPANY
Impegnata a promuovere e diffondere la salute attraverso l’alimentazione al maggior numero
possibile di persone, Danone è un’azienda alimentare globale costituita da quattro aree
di attività: Prodotti lattiero caseari freschi e di origine vegetale, Nutrizione infantile, Acque
e Nutrizione Medica. Attraverso la sua missione e il suo duplice impegno a favore sia del
successo di business sia del progresso sociale, l’azienda mira a contribuire a un futuro più
salutare, grazie al miglioramento della salute, delle condizioni di vita e del pianeta, per tutti i
suoi stakeholder – i suoi 100mila dipendenti, i consumatori, i clienti, i fornitori, gli azionisti e
tutte le comunità con le quali interagisce. Presente in oltre 130 Paesi, Danone ha realizzato un
fatturato di circa 22 miliardi di Euro nel 2016. Nel 2017 ha ricevuto l’AwaRdS “Speciale donne
al lavoro”.

INFO SUGLI STAGE
Rimborso spese mensile: 700 euro al mese per tutti + buoni pasto da 8,50 euro e notebook
aziendale. 39 stage attivati nel 2017, di cui 2 curriculari, su 521 dipendenti, di cui 483 a tempo
indeterminato (complessivamente sulle tre ragioni sociali Danone spa, Mellin spa e Nutricia
spa). 89% assunti al termine dello stage. Inoltre l’azienda inserisce giovani anche senza passare
per lo stage: nel 2017 ne ha assunti 21 con contratto a tempo indeterminato o determinato. Tra
i programmi di inserimento di profili junior, Mellin e Danone condividono un team chiamato
PUMA, alla cui base ci sono progetti volti a costruire sinergie e a favorire una costante job
rotation interna. L’organico è composto al 46% da uomini e al 54% da donne.
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