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Un contenitore di opportunità

MTF è un programma che offre diverse esperienze formative:

- 2 moduli di e-learning: Essere imprenditore e Youth Empowered

- ciclo di webinar in diretta streaming 

- percorso di tutoraggio individualizzato

- business competition

- occasioni di affiancamento di manager sul luogo di lavoro

- stage



Beneficiari

Giovani, anche extracomunitari regolari

Di età compresa fra 18 e 29 anni

Che non studiano e non lavorano



Match the Future non solo è gratis… 
rimborsa i partecipanti! 

Per ogni partecipante è disponibile 
un rimborso-premio fino a 100€*

Già 100 giovani hanno ricevuto 
il bonifico del rimborso-premio!

* I criteri per maturare il diritto al rimborso-premio sono consultabili al sito del programma



2 moduli e-learning

Essere imprenditore oggi 

Le mie competenze per il futuro



5 webinar di educazione imprenditoriale

Essere imprenditori oggi: introduzione – 17 novembre

I contenuti del Business Model Canvas – 19 novembre

La stesura di un Piano di Business – 24 novembre

La costruzione di un Budget previsionale – 26 novembre 

Workshop online Youth Empowered – 1 dicembre

I webinar si terranno tutti dalle 17 alle 19



Il percorso individuale di orientamento

Un beneficiario – un volontario 
Durata media di quattro o cinque ore per beneficiario

Colloquio iniziale, per conoscere storia professionale e aspirazioni future
Adeguamento del CV e confronto per migliorare il proprio modo di presentarsi, nuovi 

corsi da intraprendere, nuove attività da svolgere
Simulazione del colloquio di lavoro

Aiuto alla preparazione della Business competition (facoltativo)

Il percorso è possibile grazie ai volontari di VISES Gruppo Milano,
Onlus di riferimento di ALDAI, sede milanese di Federmanager.
L’Associazione riunisce manager desiderosi di indirizzare la loro
professionalità nel sociale e di dedicarsi al volontariato.



Leaders for a day 

Un’esperienza di job shadowing con i manager delle aziende partner di JA Italia

I partecipanti affiancano un manager in un confronto sul suo lavoro

I Leaders for a day sono riservati a giovani fino a 25 anni

La selezione avviene in base al curriculum







La business competition

Un concorso di idee imprenditoriali basato su: 

Presentazione digitale dell’idea imprenditoriale 

Executive summary dell’idea imprenditoriale

In palio ancora 8 premi da 6.500€



La business competition: 2 premi già assegnati



DA UNA ESPERIENZA INTERNAZIONALE, DOMENICO, GIOVANE SICILIANO DI 30 
ANNI, HA MATURATO LA PROPRIA IDEA IMPRENDITORIALE:

…UNA INIZIATIVA CHE ABBINA COLTIVAZIONE E VENDITA DI MICRO-ORTAGGI, AD ALTO
VALORE NUTRITIVO, PER USI CULINARI

 …JA ITALIA HA DATO STRUMENTI METODOLOGICI PER LA RAPPRESENTAZIONE ORGANICA
DELL’INIZIATIVA E SUPPORTO ECONOMICO PER L’AVVIO DELLA SUA REALIZZAZIONE

 … MICHELE È IL TUTOR CHE MI SUPPORTA NEL TROVARE SOLUZIONI AD OGNI MIO DUBBIO E MI
INCORAGGIA NEL PERSEGUIRE IL MIO PROGETTO



Il programma raccontato da
Domenico ed Emanuele

https://vimeo.com/user59967771/review/468497898/c3f5c62160



Match the Future
è un programma internazionale 
per l’educazione imprenditoriale 

e l’orientamento professionale dei giovani

4 paesi: Bulgaria, Italia, Romania e Spagna

1.600 giovani europei

40 nuove imprese finanziate



Promotori locali

Scuole e CPIA, attraverso i servizi lavoro

ANPAL, attraverso i navigator e i tutor scolastici in contatto con i servizi lavoro

Camere di Commercio

Realtà sociali, laiche e confessionali, del territorio

JA è disponibile a stringere partenariati 
per la realizzazione del progetto



SE POSSIEDI I REQUISTI
ISCRIVITI SUBITO 

AGLI EVENTI AUTUNNALI

www.jaitalia.org/match-the-future/
matchthefuture@jaitalia.org
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