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I GIOVANI SONO IL NOSTRO FUTURO 
 
 

Questo è il mantra di Info Easy - Gruppo Readytec: facciamo della formazione, 
rivolta ai giovani, un tassello fondamentale tanto della nostra crescita interna 
aziendale quanto della crescita di questi futuri lavoratori. 

 
Siamo un'azienda radicata nel territorio imolese 
da oltre 25 anni e ci occupiamo di innovazione 
tecnologica da sempre: partendo dai software 
gestionali Teamsystem fino ad arrivare al 
mondo degli assistenti virtuali dotati di intelligenza artificiale e dell’industria 4.0. 
 
Dal 2018, siamo entrati a far parte di un Gruppo più grande – Gruppo Readytec 
- che ci permette di ampliare sensibilmente la nostra offerta di servizi digitali alle 
PMI, a livello nazionale. 
 
È pertanto nel nostro spirito la propensione all’evoluzione e alla continua 
formazione; in questo senso, siamo consapevoli che i giovani rappresentano i 
protagonisti del futuro a cui noi desideriamo trasferire le competenze necessarie 
sia per svolgere al meglio il nostro lavoro sia perché sappiano essere autonomi in 
un mercato lavorativo in continua trasformazione. 
 
Dal 2017 ad oggi, abbiamo collaborato con le scuole del comprensorio imolese 
erogando oltre una decina di stage formativi inseriti sia all’interno del percorso 
Alternanza Scuola Lavoro che di tirocini curriculari con laureandi e/o studenti 
universitari. 
 
I ragazzi in stage vengono inseriti all’interno del reparto di ricerca e sviluppo-
integrazioni oppure dal reparto web, dove possono confrontarsi con progetti reali 
sui nostri clienti. 
 
Luca Spadoni e Stefania Scarale seguono i ragazzi in un percorso completo di 
project management coinvolgendo allo stesso tempo clienti reali. Gli obiettivi in 
gioco sono molteplici: da un lato rispondere ad un'esigenza espressa dal cliente; 
dall’altro mettere in condizione lo/la stagista di raggiungere l’obiettivo del 
committente. 

https://www.infoeasy.it/
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Durante il percorso di stage, i ragazzi partecipano attivamente sia nella fase 
preparatoria del lavoro sia nella fase di rilascio. Nella fase iniziale, viene dato loro 
sfogo creativo; infatti, è importante per Info Easy che i giovani possano esprimersi 
nel condividere proficuamente idee e spunti di riflessione; mentre, nella fase finale, 
vengono coinvolti nella consegna del progetto e nella parte di raccolta dei 
feedback così da poter crescere anche sotto questo aspetto. 
 
Oltre ai progetti individuali, abbiamo attivato e collaudato, da quasi sei anni, un 
progetto di gruppo denominato “L’Azienda Simulata” che, come si evince dal nome 
del programma, è la simulazione di una azienda con tutti i reparti di un’azienda: 
dall’ufficio marketing all’ufficio sviluppo, dalla gestione delle risorse umane alla 
gestione dei fornitori/clienti. 
 
I ragazzi vengono quindi divisi tra i vari reparti, in funzione sia delle loro inclinazioni 
che delle loro aspirazioni; viene scelto un progetto con un cliente reale e viene 
dato un tempo massimo di sviluppo con un budge massimo spendibile. In questo 
modo, i ragazzi hanno un approccio sia verticale che trasversale su quanto 
succede all’interno di un’azienda informatica. 
 
L’obiettivo è come sempre creare un’esperienza coinvolgente che trasmetta 
competenze informatiche, digitali, di problem solving e di flessibilità creativa nel 
trovare giuste soluzioni per raggiungere i risultati richiesti. 
 
Infine, sempre in ottica di miglioramento stimolante, invitiamo i ragazzi che 
vengono da noi a mettersi in gioco con attività/eventi al di fuori della loro comfort 
zone. Infatti, molti dei nostri ragazzi hanno partecipato presentando progetti a 
Imola Programma (evento imolese). 
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