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Work Experience Tour vuole rappresentare una delle soluzioni per limitare 
il fenomeno dell’esodo da parte dei giovani residenti in alcuni dei comuni 

inseriti all’interno dell’Area cratere della regione Marche e dell’Area crisi com-
plessa della valle del Tronto (tutti i comuni del sistema locale Comunanza ed 

alcuni di Ascoli Piceno).
Un progetto di formazione manageriale rivolto a giovani laureati, con indirizzo 
Economia / Ingegneria gestionale-informatico / Giurisprudenza, che intendo-

no arricchire e specializzare il proprio bagaglio culturale; un’esperienza 
fortemente operativa e dinamica (attraverso l’incontro e l’ascolto delle 

esperienze manageriali ed imprenditoriali), caratterizzata allo stesso tempo 
da rigore metodologico (docenza da parte di professionisti e professori con 

pluriennale esperienza nella consulenza direzionale).
Il percorso formativo itinerante, prevederà 15 incontri  presso aziende o 

strutture ricettive dei comuni selezionati (si rimanda elenco in calce), alla 
presenza di imprenditori, manager e professionisti eccellenti del Territorio di 

riferimento, che racconteranno esperienze, storie e esigenze di impresa. 
Durante il percorso verranno inoltre raccolte idee di recupero/riconversione 

aree e progetti di start up/ristrutturazione di impresa, in cui i giovani laureati 
potranno sviluppare le idee progettuali.

il format



WORK EXPERIENCE TOUR

Percorso formativo

15 tappe
4 mesi

20  imprenditori
6 professionisti
10 MENTORI



STORIE DI IMPRESA
ascolto e confronto con “testimoni aziendali” per comprendere quali 
sono i bisogni delle imprese e quali risposte si aspettano gli imprendito-
ri. Il laureato potrà quindi capire il percorso per completare e adeguare 
la sua formazione.

ESPERIENZA E TEORIA A CONFRONTO
“scoperta” di giovani da inserire in azienda per valutare se attraverso la 
freschezza formativa, l’imprenditore potrà cogliere qualche soluzione 
alle sue esigenze di rinnovamento e cambiamento.

LABORATORIO della CONOSCENZA
incontro tra giovani provenienti da facoltà diverse per attivare gruppi di 
lavoro con competenze specifiche e complementari,  attraverso i quali 
sviluppare progetti stimolati dagli operatori del Territorio di riferimento.

il percorso



Allegato 1 ) 
Selezione dei Comuni marchigiani colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (in 
giallo Area Crisi Complessa) 

Amandola (FM);
Acquasanta Terme (AP);
Arquata del Tronto (AP);
Comunanza (AP);
Cossignano (AP);
Force (AP);
Montalto delle Marche (AP);
Montedinove (AP);
Montefortino (FM);
Montegallo (AP);
Montemonaco (AP);
Palmiano (AP);
Roccafluvione (AP);
Rotella (AP);
Venarotta (AP).
Penna San Giovanni (MC);
San Ginesio (MC);
Sant'Angelo in Pontano (MC);
Sarnano (MC);

il territorio/1



Allegato 2)
Selezione dei Comuni marchigiani colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 
2016 (in giallo Area Crisi Complessa)

Appignano del Tronto (AP);
Ascoli Piceno; 
Belforte del Chienti (MC); 
Belmonte Piceno (FM); 
Caldarola (MC); 
Camerino (MC); 
Castel di Lama (AP); 
Castignano (AP); 
Castorano (AP); 
Colli del Tronto (AP); 
Corridonia (MC); 
Falerone (FM); 
Folignano (AP); 
Loro Piceno (MC); 
Macerata; 

il territorio/2

Maltignano (AP); 
Massa Fermana (FM); 
Monsapietro Morico (FM);
Montappone (FM);
Monte Rinaldo (FM);
Monte San Martino (MC); 
Monte Vidon Corrado (FM);
Montefalcone Appennino (FM); 
Montegiorgio (FM); 
Monteleone (FM); 
Montelparo (FM); 
Offida (AP); 
Ortezzano (FM); 
San Severino Marche (MC); 
Santa Vittoria in Matenano (FM); 
Servigliano (FM); 
Smerillo (FM); 
Tolentino (MC); 
Treia (MC); 
Urbisaglia (MC).
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