
LA FONDAZIONE ISTUD 

La Fondazione ISTUD è una Business School indipendente 
che opera in Europa nel campo della formazione 
profes sionale superiore e della ricerca sul management. 
Fondata nel 1970 per iniziativa di Assolombarda e di un 
gruppo di grandi aziende italiane e multinazionali (fra cui 
Pirelli, Olivetti, IBM, SMI), la Fondazione ISTUD ha da 
sempre accompagnato l’evoluzione del management 
italiano, contribuendo in modo signifi cativo alla diffusione 
di una moderna “cultura gestionale”.

La missione della Fondazione ISTUD è essere il riferimento 
nel rilancio della cultura manageriale italiana attraverso il 
confronto tra voci diverse e la elaborazione e la diffusione, 
nella classe dirigente pubblica e privata, di una cultura di 
gestione informata ai valori del rigore professionale, della 
produzione di valore, della multiculturalità e della 
responsabilità sociale.

Le aziende che ad oggi hanno aderito alla Fondazione  in 
qualità di Soci sono: Altea, AMIAT - Azienda Multiservizi  
Igiene Ambientale Torino, Angelini, Assolombarda, Barilla  G. 
e R. Fratelli, Chiesi Farmaceutici, CO-VER Industrial 
Holding, Elea, Experientia,  Ferrero, Fondazione Adriano 
Olivetti, FontanaArte, Gruppo Generali, Gruppo Zucchi, 
Intesa Sanpaolo, LU-VE Group, Rino Snaidero Scientific 
Foundation, SUPSI Scuola Universitaria Professionale 
Svizzera Italiana.   
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Corso Umberto I, 71 - 28838 Stresa (VB)
Tel. 0323.933.801 
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E-mail: info@istud.it
 



I GIOVANI E IL LAVORO: UN BISOGNO 
CONOSCITIVO

I giovani appartenenti alla “Generazione Y”, nati negli anni 
Ottanta, costituiscono una popolazione particolarmente critica 
in merito alle politiche di gestione e sviluppo delle Risorse 
Umane.

E’ una Generazione cresciuta nell’era dell’Information & 
Communication Technology, di Internet, dell’I-Pod che vive le 
contraddizioni dell’inserirsi in un mercato del lavoro 
caratterizzato da occupazioni fl essibili e precarie.

L’ingresso di questi giovani nel mondo del lavoro determina la 
necessità di attivare differenti approcci da parte delle 
imprese nella selezione, formazione e gestione di questi nuovi 
lavoratori, nonché di costruire sistemi e meccanismi in 
grado di farli convivere e integrare con i lavoratori 
appartenenti alle precedenti generazioni.

La defi nizione di nuove politiche di Human Resouces 
Management richiede però una profonda conoscenza dei 
valori, degli interessi e delle aspettative professionali che 
caratterizzano la Generazione Y.

L’ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE ISTUD

Nel corso degli anni, l’Area Giovani della Fondazione ISTUD 
ha sviluppato un know-how specifi co sul rapporto tra 
giovani ad alta qualifi cazione e mondo del lavoro, affi nando 
la propria comprensione delle problematiche di 
reclutamento, selezione, gestione, sviluppo e valorizzazione 
dei giovani talenti in azienda.

Da anni la Fondazione ISTUD è un punto di incontro, grazie 
ai suoi Master, tra giovani e mondo delle Imprese. A questi 
programmi formativi si aggiunge la pubblicazione di rapporti 
di ricerca quali:

• Dopo la laurea. Rapporto sul lavoro giovanile ad alta 
qualifi cazione, 2002;

• I giovani e il lavoro: la ricerca di senso tra fl essibilità e 
appartenenza, 2008;

• Generazione Y. I surfi sti nella rete e il mondo del lavoro, 
2009.

Tra gli sponsor: Amplifon, Autostrade, Brembo, Chiesi 
Farmaceutici, Coca-Cola Italia, Edison, Enel, Gruppo 
Engineering, Gruppo Generali, Ikea Italia Retail, Iveco, Pirelli 
& C Real Estate, Telecom Italia, Vodafone.

LE PROPOSTE DELLA FONDAZIONE ISTUD

La Fondazione ISTUD propone alle Imprese tre aree di 
attività:

1. La ricerca permanente sul rapporto giovani - mondo del 
lavoro;

2. Gli interventi su misura;

3. La formazione interaziendale.

LA RICERCA PERMANENTE

Il prossimo programma di ricerca si pone in una logica 
di continuità con gli studi già condotti dalla Fondazio-
ne ISTUD. In particolare l’attenzione sarà focalizzata 
su come le tecnologie influenzano i comportamenti e 
le aspettative dei giovani nei confronti degli ambienti 
lavorativi. 
La ricerca prevede una metodologia basata sull’ascolto 
diretto dei giovani e sul confronto con le aziende 
tramite la realizzazione di laboratori e focus group. 
Il programma di ricerca avrà inizio a ottobre 2009.

GLI INTERVENTI SU MISURA

Al fine di supportare le imprese nell’individuazione e 
nell’implementazione di specifiche politiche di gestione 
e sviluppo rivolte alla Generazione Y, la Fondazione 
ISTUD propone tre tipologie di interventi su misura:
1.  Analisi della “prossimità” valoriale tra cultura 

d’impresa e Generazione Y;
2. Analisi della composizione del Generation mix;
3. Supporto alla riprogettazione delle politiche 

organizzative e di gestione HR. 
Ogni intervento risponde a uno specifico bisogno 
aziendale e si caratterizza per l’utilizzo di differenti 
metodologie di analisi e sviluppo organizzativo.

LA FORMAZIONE INTERAZIENDALE

Per favorire il confronto fra aziende che affrontano le 
criticità legate al reclutamento e all’inserimento della 
Generazione Y, la Fondazione ISTUD propone due 
iniziative:
1. Seminario: Nuove generazioni e nuove prospettive 

per l’Employer Branding;
2. Laboratorio: How to manage Generation Y.
Le date sono in fase di definizione
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