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Una domanda dal nostro territorio

YOUtilities nasce come risposta all’esigenza delle
scuole italiane di trovare partner aziendali affidabili
per garantire esperienze formative e di orientamento,
compatibili con le ultime direttive MIUR in materia di
PCTO (ex-alternanza scuola-lavoro).

Utilitalia ha voluto affermare la responsabilità sociale
di tutte le aziende associate, facendo il primo passo
attraverso una modalità innovativa, sicura e
dall’elevata qualità formativa, per essere solidali con
le comunità territoriali ed i loro giovani.



La piattaforma per le soft skills,
la formazione e l’orientamento

Abbiamo sviluppato una piattaforma online, aperta a
tutti gli Associati, ma già ricca di contenuti e
funzionalità che Utilitalia ha prodotto in autonomia,
e di cui qualsiasi azienda può avvalersi all’interno di
una propria area web personalizzata.

Abbiamo ideato una modalità di adesione semplice e
veloce, così che l’azienda aderente possa vedere
online la sua area YOUtilities in tempi brevissimi.



Come funziona?

È semplice! YOUtilities si affida all’esperienza
trentennale di professionisti della formazione, e
all’unica piattaforma online dedicata alla scuola
capace di raggiungere tutte le scuole italiane (ma
soprattutto tutte quelle di ciascun territorio in cui
operano le aziende associate ad Utilitalia).

In questo modo gli insegnanti potranno iscrivere le
classi direttamente online, alle esperienze offerte
nell’area web personalizzata dell’Associato.



Cosa possono fare gli studenti?

L’area web personalizzata di ciascuna azienda offre
sempre tre esperienze, di cui due standard e la terza
(relativa alle visite aziendali) opzionale ed attivabile a
seconda della richiesta specifica ricevuta
dall’Associato.

E-Learning

Project Work

Visite aziendali



E-Learning

• In questa sezione lo studente può formarsi ed 
orientarsi grazie a tre videolezioni prodotte da 
Utilitalia alle quali l’azienda aderente può 
aggiungere altre videolezioni o materiali.

Project Work

• Gli studenti svolgono una ricerca di mercato 
personalizzata per l’azienda aderente, seguendo le 
sue richieste, andando sul campo ed interpretando i 
report che ne risultano.

Visite aziendali

• Grazie ad un sistema di prenotazione automatica, 
l’azienda può organizzare visite scolastiche ed open 
day.



I vantaggi per l’azienda

YOUtilities permette in primo luogo una concreta e
positiva notiziabilità verso le istituzioni locali, ma
anche un ritorno d’immagine nei contesti famigliari
coinvolti.
In più…

Visibilità 

Raccolta di dati di mercato

Screening del skill mismatch

Orientamento

Pre-cruiting



I vantaggi per la scuola

YOUtilities consente alle scuole di garantire
un percorso di alternanza PCTO in linea con le nuove
direttive MIUR, senza spostamenti sul territorio,
senza il rischio di parcheggio in sala-fotocopie degli
studenti. In definitiva…

Qualità didattica

Relazione con aziende del territorio

Sicurezza per gli studenti

Orientamento

Innovazione metodologica



L’intesa con MIUR

La qualità didattica, le potenzialità formative e di
orientamento professionale di YOUtilities hanno
convinto anche il Ministero della Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con il quale Utilitalia
ha siglato un protocollo d’intesa volto alla diffusione
del progetto presso il maggior numero di istituti ed
aziende sul territorio nazionale.



Informati subito ed aderisci anche tu!

L’attivazione di un’area personalizzata YOUtilities è
rapida e non comporta difficoltà organizzative e
burocrazia. L’adesione non è gratuita, ma
considerate le opportunità offerte, può certamente
definirsi low-cost.
Siamo certi che per la tua azienda rappresenti
un’opportunità unica, con una ricaduta d’immagine
sul territorio della quale sarete veramente
soddisfatti.

Contatta l’area comunicazione di Utilitalia al numero
06.94528280-76 oppure invia una e-mail di richiesta
info all’indirizzo areacomunicazione@utilitalia.it.



Grazie e buon lavoro con…


