




- per  vocazione:  il ruolo di Intesa Sanpaolo per il sistema Paese

- per creare un’occasione di incontro con..

- per porci delle sfide e cogliere delle opportunità di crescita..
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Come valuti in generale la tua esperienza di Z LAB? 
Abbiamo acquisito tantissime 
nuove informazioni 
divertendoci in un clima 
divertente e informale. 

Ho davvero imparato tantissime 
cose che mi serviranno sia per il 
mio futuro lavorativo ma anche 
nella mia vita in generale. 

Il programma è ben organizzato, i 
tutor sono competenti e riescono a 
trasformare l'ambiente di lavoro in 
un'area familiare. 

Ho appreso tantissime cose e 
chiarito cose sulle quali dubitavo.
I tutor sono stai molto gentili e 
simpatici. Oltre a lavorare 
abbiamo avuto molti momenti di 
svago e questo ha reso 
l'esperienza migliore. 

Perché ci è stata offerta una grande 
opportunità per sperimentare il 
mondo del lavoro e ci sono state 
insegnate parecchie cose utili nel 
mondo del lavoro, ma anche nella 
vita quotidiana. 

Questa esperienza mi è piaciuta 
molto, ho imparato molte cose 
nuove e mi sono divertito molto. 
Mi mancherà molto questo posto. 

Ho acquisito sicurezza nel 
parlare in pubblico e lavorare 
in gruppo. 

È stato utile, sorprendente e 
innovativo; mi ha migliorato.



Cosa scriveresti su un post-it per far conoscere ai tuoi amici il progetto di Alternanza Scuola Lavoro di Intesa Sanpaolo?

Z LAB

Collaborazio
ne, amicizia, 
project work, 
comunicazio
ne.

Esperienza
unica,
interessante e 
assolutamente
consigliata. Ti fa 
aprire gli occhi. 

#bestscuolalavo
ro
#intesasanpaol
o

È un'attività volta 
a insegnare i 
concetti
importanti sul 
mondo che ci 
circonda e a 
proiettarci in 
un'ambiente
estraneo ai 
giovani.

È
un'opportunit
à che se colta 
aiuta molto 
nella vita. 

FIGATA!
No seriamente 
bellissimo! Tutor 
eccezionali e 
argomenti molto 
belli.

Una
degustazione
del mondo 
lavorativo.

Bello, utile, 
innovativo
perché non è 
quello che ti 
aspetti ma 10 
volte meglio, e 
maturi sempre di 
più.



È stata un'esperienza molto 
costruttiva. Mi ha aiutato a tirare 
fuori la mia personalità, ho 
imparato l'importanza dell'ascolto 
e della collaborazione. Ho scoperto 
cose sulla banca delle quali non ero 
a conoscenza. 

Esperienza nel mondo 
lavorativo molto stimolante e 
coinvolgente. Da rifare. 

Perché mi ha stupito, mi sono 
appassionato nelle attività e 
ho imparato cose che senza 
questa esperienza non avrei 
mai saputo. 

Come valuti in generale la tua esperienza di Z ?

Il fatto è che non riesco a 
immaginarlo più bello o comunque 
con attività più interessanti. 

Perché è stato un percorso divertente 
e formativo. Siamo stati seguiti infatti 
dai tutor in modo stimolante e 
divertente, arrivando a sviluppare 
competenze non solo bancarie ma in 
generale inerenti al marketing, che ci 
serviranno nel corso della nostra vita 
indipendentemente dal percorso che 
decideremo di intraprendere. 

Perché il fatto di lavorare e svolgere 
attività in gruppo ti fa rendere parte di 
un qualcosa che, mattone dopo mattone, 
soddisfa singolarmente ognuno.

È stata un esperienza molto bella 
e interessante, anche 
coinvolgente. L'esperienza mi ha 
davvero illuminato.



Un'occasione per 
diventare dei 
piccoli lavoratori 
veri e propri per 
due settimane. 

Crescita
formativa e 
attività per 
la futura 
classe
dirigente.

Questo progetto è 
davvero valido e utile 
in molti sensi. Al 
contrario di quanto si 
possa pensare non si 
sofferma molto sulla 
banca ma valorizza 
l'apprendimento e 
aiuta a testare le tue 
capacità.

Un modo per 
crescere e 
prepararti al 
futuro.

Cosa scriveresti su un post-it per far conoscere ai tuoi amici il progetto di Alternanza Scuola Lavoro di Intesa Sanpaolo?

Z LAB 

Gruppo -
spirito
d'iniziativa -
entusiasmo -
coinvolgimen
to - progetti -
idee

Andateci, è 
figo!

Collaborazion
e  1+1=3

Z Lab in banca è 
un'esperienza unica 
che ti fa crescere, ti 
stimola e ti sprona 
a dare il meglio di 
te: dovresti provare 
assolutamente
questa esperienza!

È
un'esperienza
unica, utile e 
divertente.


