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COMUNICATO STAMPA 

	

Hertz apre ai giovani  
un mondo di opportunità con 

l’alternanza scuola-lavoro. 
	

• Player di successo, Hertz apre le porte ai giovani studenti per offrire l’opportunità di vivere 
un’esperienza formativa all’interno di una realtà professionale in continua crescita. 

• In due anni l’azienda ha accolto oltre 50 i ragazzi. 
• Un impegno concreto per supportare i giovani ad orientare le proprie scelte nel futuro mondo del 

lavoro. 
 

 

Roma, 1 marzo 2018  

 

Hertz conferma per il secondo anno il suo impegno nel progetto di alternanza scuola-

lavoro e apre le porte ai giovani studenti per offrirgli l’opportunità di vivere un’esperienza 

formativa all’interno di una realtà professionale in continua crescita. 

“Crediamo molto in questo progetto e siamo orgogliosi di aprire le porte della nostra 

azienda ai giovani studenti della scuola secondaria che stanno gettando le basi del loro 

futuro.” Commenta Massimiliano Archiapatti, Amministratore Delegato di Hertz e 

aggiunge: “Rinnoviamo l’esperienza per il secondo anno per contribuire in maniera 

concreta, attraverso la pratica ad aiutare i ragazzi a consolidare le conoscenze 

acquisite a scuola e testare sul campo le proprie attitudini per orientare il percorso di 

studio verso il proprio futuro di lavoro”. 

L’azienda ha formalizzato la collaborazione con 10 istituti su tutto il territorio nazionale 

in relazione a percorsi di esperienza lavorativa brevi ma intensi, articolati su 40 ore 

settimanali, dal lunedì al venerdì, per 2 o 3 settimane. 
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La scelta della tipologia di scuole è molto varia, dai licei linguistici e scientifici agli istituti 

professionali e tecnici, è molto importante che i ragazzi abbiano una buona conoscenza 

di almeno una lingua straniera poiché il programma Hertz vuole anche rappresentare 

l’opportunità di sviluppare capacità di interazione in lingua straniera. 

Gli studenti (fascia di età 15-18) vengono ospitati in periodi diversi nelle sedi di Milano, 

Bergamo, Venezia, Verona, Bologna, Bari, Roma città e aeroporto di Fiumicino. 

All’arrivo dopo un’accoglienza di benvenuto partecipano ad una vera e propria induction 

giovanile di introduzione all’azienda a cura del personale della direzione Risorse 

Umane, e ricevono un kit di benvenuto contenente uno zainetto, una piccola brochure 

formativa, la cancelleria che può essere utile all’attività e una maglia personalizzata con 

la scritta “Hertz Alternanza Scuola Lavoro” che possono conservare al termine 

dell’esperienza. 

I ragazzi vengono formarti dal team che affiancano nelle attività di Customer Service, in 

front office supportano nell’accoglienza dei clienti e nella gestione della fila al banco, 

danno supporto nell’analisi dei feedback lasciati dai clienti (dati macro), nella gestione 

del back office e delle comunicazioni in entrata (via telefono). 

Al termine del programma ogni ragazzo riceve dalla propria scuola un attestato, 

precedentemente compilato da Hertz, che rappresenta una vera e propria valutazione 

del percorso svolto e contribuisce all’assegnazione dei crediti formativi. Archiapatti 

conclude: “Ci ha fatto molto piacere ricevere riscontri estremamente positivi da alcuni 

ragazzi e dalle loro famiglie cha hanno manifestato entusiasmo per l’attività svolta”. 

Hertz ha all’attivo anche progetti di tirocinio curriculare e non, legati alle Università di 

Roma, Milano e Olbia. Gli stage hanno durata di sei mesi e obiettivi formativi specifici, 

relativi alle attività di front office o presso la sede direzionale nelle aree: legale, analysis, 

risorse umane, marketing, security. Dopo lo stage molti ragazzi sono stati assunti. 
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Inoltre ogni anno Hertz ospita gli studenti LUISS - Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali “Guido Carli” di Roma -, del master in Risorse Umane a vivere una 

giornata con il Team manageriale. 

HERTZ.IT/ALTERNANZASCUOLALAVORO 

Hertz  

Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio 
attraverso i marchi Hertz, Dollar, Thrifty e Firefly, in circa 9.700 agenzie corporate e licenziatarie 
in Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e 
Nuova Zelanda. Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car presso gli 
aeroporti ed è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale. 
Oggi servizi volti a soddisfare ogni esigenza e bisogno come Hertz Gold Plus Rewards, il 
sistema di navigazione satellitare NeverLost®, il servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot e 
gruppi di auto speciali come Adrenaline, Dream, Green e Prestige Collection, mettono Hertz in 
una posizione di vantaggio rispetto ai competitor. Hertz Corporation è anche proprietaria della 
compagnia Donlen, leader nella gestione della flotta e nel leasing di veicoli e opera in numerosi 
mercati internazionali anche nel settore del noleggio orario tramite Hertz 24/7 e della vendita di 
auto usate tramite il programma Rent2Buy. Maggiori informazioni sulla compagnia sono 
disponibili su www.hertz.com 
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