Il fil rouge che unisce scuola e mondo del lavoro.

RedinLAB è il laboratorio on demand che favorisce l’incontro tra scuola e mondo del lavoro.
Un incubatore di profili professionali per preparare i giovani studenti all’inserimento
lavorativo. Dall’alternanza scuola-lavoro all’apprendistato, un unico ciclo formativo ed
esperenziale per lo sviluppo delle competenze richieste dalle organizzazioni 4.0

MANUTENZIONE &
AUTOMAZIONE INDUSTRY 4.0

PRINT LAB &
PACKAGING

TLC E
FIBRA OTTICA

MANUTENZIONE CIVILE
E DEL TERRITORIO

CYBER SECURITY &
INTERNET OF THINGS

PROFESSIONI
MARITTIME

ENGLISH LANGUAGE
TRAINING

Per la scuola

Per l’impresa

Il RedinLAB è un modello di alternanza scuola-lavoro tramite il quale gli istituti mettono in contatto i
propri studenti con aziende di primo piano sul
territorio.

Per le imprese il RedinLAB diventa il momento di
incontro con i giovani studenti, le nuove leve, in un
ambiente dedicato alla valutazione e alla formazione iniziale, ovvero finalizzata all’inserimento lavorativo.

Il primo contatto con le aziende, secondo tale modello, avviene al terzo anno della scuola superiore
poiché i giovani studenti iniziano un percorso di studi
più specializzato e intensivo, diretto all'orientamento e ad una prima fase di conoscenza e integrazione all'interno del sistema lavorativo.
La preparazione teorica degli studenti è propedeutica
ad un'attività di laboratorio per apprendere,
direttamente dai tutor aziendali, le tecnologie e i
processi adottati in azienda ed entrare in contatto
con il mondo del lavoro, conoscerne le criticità e gli
aspetti più affascinanti.
Nell'ottica di un'integrazione piena e permanente nel
mondo del lavoro, RedInLAB prevede un'azione
mirata sulle competenze maggiormente richieste
dalle organizzazioni 4.0 che integrano nei propri
processi modelli e tecnologie innovative per migliorare le performance produttive e il benessere dei
lavoratori.

Tramite il RedinLAB le aziende hanno la possibilità di
formare già dai 15 anni, il terzo anno della scuola
superiore, le professionalità che potranno poi essere
inserite nel proprio organico.
L’obiettivo del RedinLAB è quello di rendere gli studenti “Ready”, pronti a scegliere i percorsi giusti,
sviluppare capacità tecniche e gestionali; in tempo
per metterle in mostra, cogliere le sfide e trasformare
le proprie attitudini in “competenze abilitanti”.
Il programma del RedInLAB promuove un percorso
in linea con gli incentivi che lo Stato italiano prevede
per le aziende che assumono quegli stessi studenti
presi in carico sia durante il triennio della scuola-lavoro che quello dell’apprendistato.
Sei anni in totale per un potenziale ingresso in organico di nuovi dipendenti pienamente formati e in
grado di assumere un ruolo attivo.

L'automazione è uno dei settori a più rapida crescita nel mondo!
Grazie alla partnership consolidata con Festo®, il programma di
RedInLAB si arrichisce della possibilità di usufruire del MecLab® il
laboratorio che permette l’apprendimento dell'automazione
industriale anche ai giovani studenti.
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