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GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO    
FORMATIVO E PROFESSIONALE   
Preparazione alle scelte professionali nella scuola media, lavorando
con i materiali dell’Ufficio per l’orientamento scolastico e professionale
in classe. Suggerimenti per il lavoro con gli alunni. Il Talentcenter della 
Camera di commercio di Bolzano come nuovo tassello nel panorama 
dell’orientamento in Alto Adige: visita e informazioni. I docenti riceve-
ranno attestati di partecipazione.

Data: primavera 2023 (le scuole saranno informate direttamente)
Luogo: Camera di commercio di Bolzano/Talentcenter
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: referenti di orientamento nelle scuola medie 
e persone interessate

Direzione Istruzione e Formazione in lingua italiana, Ufficio per l’orien-
tamento scolastico e professionale, IRE della Camera di commercio

CONCORSO DI IDEE -   
EMBLEMA PER IL TALENTCENTER   
NOVITÀ: Concorso per studenti e studentesse della scuola secondaria 
Attraverso un concorso di idee, cerchiamo suggerimenti per un emblema 
(disegno stilizzato in uno o più colori utilizzabile in 2D e 3D) per il Talen-
tcenter Bolzano. L’emblema proposto dagli alunni servirà come segno di 
riconoscimento e accompagnerà i giovani tra i 13 e i 15 anni attraverso il 
Talencenter. Verranno distribuiti premi in denaro per un totale di € 8.100. 
Ulteriori informazioni:  
www.talentcenter.bz.it 
 
Termine di consegna: 30 novembre 2022 
Partecipanti: la partecipazione è riservata alle classi seconde e terze 
della scuola media

IRE – Istituto di ricerca economica
Margherita Franch
T 0471 945 708
margherita.franch@camcom.bz.it



7 | Scuole secondarie di primo grado

APPROFONDIMENTI SULLA STORIA    
DELL’ECONOMIA LOCALE    
Le antiche fiere di Bolzano e il Magistrato Mercantile
L’obiettivo dei laboratori messi a punto dal Museo Mercantile è quello di
trasmettere conoscenze sulla storia del territorio, che per Bolzano e la 
sua provincia sono strettamente legate all’attività commerciale. II work-
shop consiste in una parte teorica, con visita guidata al Palazzo Mercan-
tile e in una parte pratica, articolata in un’analisi in classe del materiale 
messo a disposizione dal Museo Mercantile.
I percorsi previsti sono:
> Le antiche fiere di Bolzano (1202-1851);
> Claudia de’ Medici e gli ordinamenti mercantili (privilegi) delle fiere di 
Bolzano;
> Il Magistrato Mercantile e i suoi processi (1635-1851);
> Le cantine medioevali del Palazzo Mercantile.

Dal 16 novembre 2022 sarà possibile visitare la nuova mostra 
temporanea. Per ulteriori informazioni riguardo la mostra consulta il sito 
www.camcom.bz.it sezione “Museo Mercantile”.

Data: su appuntamento
Luogo: Museo Mercantile
Lingua: italiano e tedesco

Camera di commercio di Bolzano
Elisabetta Carnielli
T 0471 945 530
elisabetta.carnielli@camcom.bz.it
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INCONTRO SCUOLE-IMPRESE    
Open Days
Nell’ambito del progetto “Incontro Scuole-Imprese” Assoimprenditori 
Alto Adige in collaborazione con le scuole secondarie di primo grado nei 
rispettivi comprensori organizza quattro “Open Days” per i ragazzi, per i 
loro genitori e insegnanti, affinchè possano conoscere le molteplici possi-
bilità di lavoro nelle imprese organizzate a livello industriale e percepire 
quanto siano interessanti le professioni pratiche  nell’industria.

Date: Comprensorio Bolzano Land: 14 e 21 ottobre 2022; comprensorio 
Valle Isarco e Alta Valle Isarco: 11 e 18 novembre 2022; comprensorio Val 
Venosta: 11 e 18 novembre 2022; comprensorio Val Pusteria: 18 novembre 
2022
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo grado con i loro 
genitori e insegnanti

Assoimprenditori Alto Adige
Segreteria organizzativa
T 0471 220444
v.stemberger@assoimprenditori.bz.it

LA FATTORIA DIDATTICA    
Con tutti i sensi. Emozionante. Istruttiva
La fattoria didattica è sinonimo di esperienza, comprensione e apprendi-
mento. L’aula viene sostituita con una lezione all’aria aperta, nella stalla, 
nel fienile e sul prato. Così viene illustrato in maniera giocosa il rapporto 
tra l’agricoltura e l’ambiente e viene inoltre rafforzata la consapevolezza 
per i prodotti agroalimentari di qualità. I bambini e i giovani possono 
trarre vantaggio da questa esperienza al maso per il resto della loro vita.

A pagamento
Data: appuntamento da fissare
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: rivolto a tutti i livelli scolastici

Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi
T 0471 999 460
info@baeuerinnen.it
www.baeuerinnen.it
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“UN MESTIERE PER LAVORO!”    
Artigianato: grande opportunità per i giovani
CNA-SHV Alto Adige – Südtirol ha realizzato 16 video promozionali di 
altrettanti mestieri artigiani – disponibili sul canale youtube dell’Associa-
zione - con cui i presidenti o portavoce di ciascun mestiere illustrano il 
mestiere e le opportunità lavorative.Il progetto si chiama “Un mestiere 
per lavoro”, video per attirare i giovani verso l’artigianato: dall’edilizia alla 
meccatronica d’auto, dagli impianti elettrici e termoidraulici all’artigianato 
digitale, dall’artistico al benessere della persona, dall’autotrasporto alla 
produzione, dai tassisti alle tipografie tradizionali e digitali. Contestual-
mente CNA-SHV ha elaborato, nell’ambito dello stesso progetto, una 
convenzione tipo pluriennale, alla quale hanno aderito diversi istituti di 
istruzione e dalla Formazione Professionale, al fine di programmare, da 
settembre a maggio di ogni anno scolastico, attività di orientamento nelle 
scuole secondarie di primo grado in affiancamento alle scuole di istru-
zione secondaria superiore, percorsi di scuola-lavoro, tirocini formativi 
estivi e incontri con i diplomandi per l’immediata occupabilità una volta 
conseguito il diploma o la qualifica professionale.

https://www.youtube.com/channel/UCxoHAmpU1N2_qeYgeScbcXQ

Data: da maggio 2022
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo grado con i loro 
genitori e insegnanti, studenti delle scuole di istruzione secondaria supe-
riore ed i loro insegnanti tecnici di indirizzo
Lingua: italiana

CNA-SHV Unione Artigiani e delle Piccole Impese
Felice Espro
T 0471 546777
espro@shv.cnabz.com
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INCONTRO SCUOLE-IMPRESE    
Manifestazioni informative per i dirigenti scolastici e gli insegnanti
In stretta collaborazione con diverse scuole secondarie di primo grado 
 Assoimprenditori Alto Adige organizza manifestazioni per i dirigenti 
scolastici e gli insegnanti di tutte le diverse discipline. Le manifestazioni, 
che si svolgeranno in presenza o in forma digitale, sono organizzate in 
collaborazione con aziende associate con l’obiettivo di discutere con i 
professori gli sviluppi dell’economia e le sfide che i giovani dovranno 
affrontare nella futura vita lavorativa.

Data: da concordare 
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: dirigenti scolastici e insegnanti

Assoimprenditori Alto Adige
Area education
T 0471 220444
education@assoimprenditori.bz.it

INCONTRO SCUOLE-IMPRESE    
Visite aziendali
In stretta collaborazione con le imprese associate Assoimprenditori Alto 
Adige organizza visite aziendali a livello provinciale per scolari delle scuole 
secondarie di primo grado con programmi specifici che permettono ai 
ragazzi di farsi un’idea delle molteplici possibilità che offrono le imprese 
organizzate a livello industriale.

Data: anno scolastico 2022/2023
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: scolari delle scuole secondarie
di primo grado

Assoimprenditori Alto Adige
Area education
education@assoimprenditori.bz.it
T 0471 220444
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INCONTRO SCUOLE-IMPRESE    
Manifestazioni delle scuole
Assoimprenditori Alto Adige nell’ambito del progetto “Incontro Scuo-
le-Imprese” dà il proprio aiuto alle scuole secondarie di primo grado per 
trovare imprenditori/manager per relazioni in occasione di manifestazioni 
delle scuole e per i genitori (in presenza o in forma digitale).

Data: anno scolastico 2022/2023
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studenti delle scuole secondarie
di primo grado con i loro genitori ed insegnanti

Assoimprenditori Alto Adige
Area education
T 0471 220444
education@assoimprenditori.bz.it

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE    
Campagna di sensibilizzazione per le professioni tecniche al femminile e 
le  professioni sociali al maschile “Cambiare prospettiva apre nuovi oriz-
zonti!”. Sulla carta donne e uomini sono considerati uguali, nella testa di 
tante persone no.

www.provincia.bz.it/orientamento

Provincia Autonoma di Bolzano,
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/orientamento
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LABORATORIO DEL SAPER FARE    
Il progetto permette ad alunni ed alunne di sperimentare nei laboratori 
delle scuoleprofessionali contenuti teorici svolti a scuola: “dal sapere al 
saper fare”. Le attività si svolgono per un totale di 12/15 ore. Il progetto si 
svolge in stretta collaborazione con la scuola di appartenenza ed è carat-
terizzato da un’alta interdisciplinarità.

Data: primavera 2023
Lingua: italiano
Destinatari: scuole secondarie di primo grado

Formazione professionale in lingua italiana
Servizio di orientamento alla formazione e al lavoro
Petra Paccagna
T 0471 414 401
petra.paccagna@provincia.bz.it

CENTRO APERTO    
Progetto di orientamento
“Centro aperto” offre alle studentesse e agli studenti delle scuole secon-
darie di primo grado la possibilità di conoscere sul campo le principali 
caratteristiche di svariate professioni, dall’automeccanica alla grafica, 
dall’estetica al disegno e progettazione, dalle professioni dell’hotellerie 
all’agro-ambientale, dall’elettricità-elettronica all’informatica, dalla mec-
canica alle professioni sociali, dal settore del commercio a quello turisti-
co-sportivo e dello spettacolo. I workshop offerti durano 12 ore ciascuno, 
ad eccezione di quello alberghiero che dura 9 ore.

Periodo: novembre 2022 a febbraio 2023

Formazione professionale in lingua italiana
Servizio di orientamento alla formazione e al lavoro
Petra Paccagna
T 0471 414 401
petra.paccagna@provincia.bz.it
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CAMPAGNA DI INFORMAZIONE    
SULLE PROFESSIONI    
Mestieri nel settore alberghiero e della ristorazione come anche
nell’artigianato
Nell’ambito della campagna di informazione sulle professioni, organizzata 
dalla HGJ e i Giovani Artigiani nel lvh. apa vengono presentate le singole 
professioni e i relativi percorsi formativi da seguire nel settore alberghiero 
e della ristorazione così come anche nell’artigianato. Esperti raccontano 
della loro esperienza lavorativa, di progetti e delle nuove esigenze di 
mercato. Le visite scolastiche si svolgono in modo inter attivo e preve-
dono anche la possibilità di porre domande e di partecipare ad un quiz.

Data: su richiesta
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: scolari delle scuole secondarie di primo grado

Giovani artigiani di lvh.apa
Elisabeth Mahlknecht
T 0471 323 347
giovaniartigiani@apabz.it

HGJ (Giovani Albergatori dell’Alto Adige)
Manuela Holzhammer
T 0471 317 999
info@hgj.it

VISITE NELLE SCUOLE    
Sguardo sui mestieri della gastronomia e del settore alberghiero
In occasione delle visite nelle scuole vengono mostrate le svariate oppor-
tunità di lavoro e formazione esistenti nella gastronomia e nel settore 
alberghiero.

Data: da concordare
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo grado e professionali

HGJ (Giovani Albergatori dell’Alto Adige)
Manuela Holzhammer
T 0471 317 999
info@hgj.it
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VISITE NELLE SCUOLE    
Presentare le figure professionali nel settore del 
commercio e dei servizi
Durante le visite nelle scuole viene presentata una panoramica delle 
professioni nel settore del commercio e dei servizi mostrando inoltre la 
varietà dei percorsi formativi. Gli studenti vengono coinvolti attivamente 
nella discussione con giochi di ruolo, discussioni, test, quiz…

Data: da concordare - disponibile anche in forma digitale!
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo grado e professionali

Unione commercio turismo servizi Alto Adige
Elisabeth Nardin
T 0471 310 510
enardin@unione-bz.it

GUSTELIER - ATELIER DEL GUSTO   
Uno sguardo al mondo della gastronomia
Gustelier è una piattaforma didattica e un mondo di esperienze in cui si 
discute e si riflette sulle conoscenze attuali e orientate al futuro in tema di 
gusto e cucina, salute e alimentazione, oltre a prodotti e realizzazioni. 
Nell’ambito di workshop dedicati alcuni cuochi esperti offriranno agli 
allievi uno sguardo nella cucina dell’Alto Adige, trasmettendo loro le 
proprie esperienze e gli sviluppi personali nella loro quotidianità pratica 
in cucina. Una visita presso un esercizio permetterà inoltre agli allievi di 
degustare varie pietanze e di vivere in prima persona la professione. 

Data: su richiesta
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: alunni delle scuole secondarie

Gustelier – atelier del gusto
c/o HGV-Service Cooperativa
T 0471 317 777
info@gustelier.it
www.gustelier.it
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VISITE NELLE SCUOLE    
Sguardo sui mestieri dell’artigianato
In occasione delle visite nelle scuole vengono mostrate le svariate oppor-
tunità di lavoro e formazione esistenti nell’artigianato. Un rappresentante 
locale racconta il proprio percorso professionale e la propria vita lavora-
tiva quotidiana.

Data: su richiesta
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studenti delle scuole secondarie
di primo grado e delle scuole professionali

lvh.apa Confartigianato Imprese Bolzano
Elisabeth Mahlknecht 
T 0471 323 347
elisabeth.mahlknecht@lvh.it 

INCONTRI INFORMATIVI NELLE CLASSI III     
Incontri informativi e di preparazione alla scelta nelle classi III per aiutare 
le alunne e gli alunni a maturare una decisione consapevole relativa al 
percorso successivo alla scuola secondaria di I grado.
>  Distribuzione a tutte le classi III dell’edizione aggiornata di “Scegli il tuo 

futuro”, panoramica sui diversi percorsi scolastici e formativi presenti in 
provincia e nelle regioni vicine.

> Presenza alle udienze generali e incontri con i genitori nelle scuole 
interessate.

Data: da concordare
Lingua: italiano
Destinatari: alunne ed alunni di III classe

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it



Scuole secondarie di primo grado | 16

STRUMENTI DI ORIENTAMENTO    
PER INSEGNANTI    
Sostegno e consulenza ai progetti di orientamento realizzati dagli inse-
gnanti  all’interno della classe anche attraverso la distribuzione e l’utilizzo 
dello strumento “… ed ora provo io!”, pubblicazione per insegnanti strut-
turata in 10 schede operative, che indagano ambiti relativi a carattere, 
inclinazioni, interessi, attitudini. 
Lavorando in classe su questi temi attraverso l’uso delle schede è possi-
bile costruire insieme agli alunni un percorso di autoriflessione che 
permette di arrivare a una scelta consapevole.

Data: anno scolastico 2022/2023
Lingua: italiano
Destinatari: insegnanti interessati

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it

ORIENTARE AL FUTURO:    
PROMUOVERE SCELTE ORIENTATIVE    
SOSTENIBILI E INCLUSIVE    
L’obiettivo di questo corso di aggiornamento per gli insegnanti delle 
scuole secondarie di I e II grado è di aiutarli a sostenere e promuovere nei 
ragazzi una visione di futuro nel presente, aiutandoli a sviluppare le com-
petenze necessarie ad affrontare un futuro ancora sconosciuto. Si vuole 
fornire spunti per realizzare e sperimentare, a scuola, una didattica orien-
tata al futuro e stimolare l’orientamento e la partecipazione pro-attiva 
delle ragazze e dei ragazzi.

Data: 20 ottobre dalle 9-12.30 / 14-17.30
Lingua: italiano
Destinatari: docenti e referenti all’orientamento delle 
scuole secondarie di I e II grado
Relatori: prof. Poli - Università di Trento, dott. Brunori - Skopìa Trento

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it
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BANCA DATI DEI PERCORSI    
FORMATIVI E PROFESSIONALI    
Sul sito internet www.provincia.bz.it/orientamento è possibile trovare 
numerose informazioni su percorsi formativi e professionali, sui profili 
professionali e i relativi requisiti di base, come anche prenotare online un 
colloquio con un esperto  dell’Ufficio Orientamento scolastico e professio-
nale.

NOVITÀ: ora informazioni sempre aggiornate anche su 
Facebook e Instagram
www.facebook.com/BerufsberatungOrientamento
www.instagram.com/berufsberatung_orientamento

Destinatari: interessati, alunni e alunne della scuola 
secondaria di I e di II grado, genitori, docenti e insegnanti 
referenti all’orientamento

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it

ORIENTANDO    
Iniziativa informativa per ragazzi e famiglie delle 
scuole secondarie di I grado
Orientando è un’iniziativa informativa dedicata agli alunni e alle alunne 
delle terze classi delle scuole medie e alle loro famiglie e offre una pano-
ramica sull’offerta formativa presente sul territorio provinciale. 

Data: fine novembre 2022
Luogo: da definire
Destinatari: alunni e alunne delle scuole secondarie di I grado e genitori

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it
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ANALISI COMPETENZE    
PERSONALI (ACP)    
Attraverso l’utilizzo di test online e test cartacei è possibile arrivare alla 
strutturazione di un profilo individualizzato dell’utente, che permette di 
evidenziare, in sede di  colloquio, interessi, punti di forza, attitudini e 
caratteristiche di personalità del giovane che richiede una consulenza di 
orientamento.

wwww.provincia.bz.it/orientamento-scoalstico-universitario-professio-
nale/consulenza/analisi-competenze-personali.asp

Destinatari: alunni e alunne della scuola secondaria
di I e di II grado, studenti universitari, adulti

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it

PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO    
Interventi di contrasto alla dispersione scolastica e miglioramento delle 
competenze chiave all’interno del Programma operativo del Fondo 
Sociale Europeo. Misure di accompagnamento di formazione e aggiorna-
mento per docenti con  funzioni di tutor ed educatori orientatori nell’am-
bito dei progetti “Edubes e Scopri i tuoi talenti”. Gli interventi forniscono 
ai docenti strumenti per l’accompagnamento e l’affianca mento didattico 
di ragazzi/e con esigenze di rimotivazione e orientamento, in progetti a 
sostegno del successo formativo. I progetti vedono anche una possibile 
estensione ai mesi estivi.

Data: da novembre a giugno 
Lingua: italiano 
Destinatari: classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado

Direzione Istruzione e Formazione italiana 
Andrea Felis 
T 0471 411 339 
andrea.felis@provincia.bz.it
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PERCORSO ISTITUZIONALE DI     
FORMZIONE PER DOCENTI ORIENTATORI       
Corso di aggiornamento e convegno
Un convegno e un corso offriranno ai docenti la possibilità di affrontare i 
diversi aspetti legati all’orientamento di studentesse e studenti nel pas-
saggio tra il primo e il secondo ciclo d’istruzione. Nel convegno si preve-
dono approfondimenti sul  rapporto tra orientamento e dispersione scola-
stica, sulle buone pratiche diffuse nel resto del territorio nazionale e sulla 
situazione e le prospettive del mercato del lavoro in Alto Adige; nel corso 
si affronterà il tema della “didattica orientativa”.

Data: da definire
Lingua: italiano
Destinatari: docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Sede: Bolzano

Dipartimento Istruzione e formazione italiana
Andrea Felis
T 0471 411 339
andrea.felis@provincia.bz.it

STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO    
NEL PASSAGGIO FRA    
IL PRIMO E SECONDO CICLO    
I corsi offrono ai docenti la possibilità di affrontare i diversi aspetti legati 
 all’orien tamento di studentesse e studenti nel passaggio tra il primo e il 
secondo ciclo di istruzione.  Si prevedono approfondimenti sul rapporto 
tra orientamento e  dispersione scolastica, sulle prospettive del mercato 
del lavoro in Alto Adige, sui  consigli orientativi e la “didattica orientativa”. 

Data: da ottobre a maggio 
Lingua: italiano 
Destinatari: docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Direzione Istruzione e Formazione italiana 
Andrea Felis 
T 0471 411 339 
andrea.felis@provincia.bz.it
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SCOPRI I TUOI TALENTI    
Nell’ambito di progetti promossi dal Fondo Sociale Europeo, attività 
presso la  Formazione professionale (Bolzano – Bressanone), per promuo-
vere una diversa modalità di apprendimento e scoprire talenti e compe-
tenze che a scuola spesso non emergono. I laboratori si svolgono al mat-
tino presso FP e altre sedi (Merano, Bressanone, Laives).
Esempi di attività: meccanica del ciclo, robotica, estetica e cura di sé, 
teatro trucco costumi scena, sartoria, costruzione di strumenti musicali. 

Data: da novembre a maggio; ogni laboratorio è di 7 settimane. 
Lingua: italiano 
Destinatari: alunne e alunni del secondo e 
terzo anno delle scuole secondarie di primo grado 

Direzione Istruzione e Formazione italiana 
Andrea Felis 
T 0471 411 339 
andrea.felis@provincia.bz.it

LABORIENTA     
Esperienze di orientamento all’interno della progettazione FSE, rivolte 
alle ragazze e ragazzi di seconda e terza media. Si svolgono nel passag-
gio fra I e II ciclo per offrire un’occasione diretta di sperimentare, in prima 
persona, un ruolo nel mondo delle professioni future. 
Indirizzate a tutte le studentesse e gli studenti che abbiano la curiosità di 
provare attività didattiche orientative, attraverso modalità di laboratorio: 
esperienze di  progetto che vengono promosse insieme alle realtà scola-
stiche e agli stakeholder territoriali, per misurarsi con le offerte formative 
che si trovano sul territorio (istruzione, apprendistato,formazione profes-
sionale). 

Data: da novembre a marzo 
Lingua: italiano 
Destinatari: classi seconde e terze di scuole
secondarie di primo grado. 

Direzione Istruzione e Formazione italiana 
Andrea Felis 
T 0471 411 339 
andrea.felis@provincia.bz.it
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VISITA AD UNA FILIALE    
DELLA CASSA RAIFFEISEN    
Le Casse Raiffeisen offrono alle scuole secondarie di primo grado la 
possibilità di visitare una filiale della banca. Vengono presentati sia l’atti-
vità della banca, sia le mansioni di un collaboratore bancario. I contenuti 
della visita possono essere concordati direttamente con la Cassa 
Raiffeisen.

Data: da concordare
Destinatari: studentesse e studenti delle
scuole medie

Raiffeisenverband Südtirol
Unità Marketing
T 0471 945 381
finanzielle.bildung@raiffeisenverband.it
o presso le Casse Raiffeisen dell‘Alto Adige

VISITE ALL’INTERNO    
DI AZIENDE ARTIGIANE    
Imprese artigiane appartenenti a diversi settori offrono agli studenti uno 
sguardo pratico nel mondo dell’artigianato e forniscono informazioni sulla 
struttura aziendale e sui diversi inquadramenti professionali esistenti nel 
rispettivo ambito di competenza.

Data: su richiesta
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studenti delle scuole secondarie
di primo grado e delle scuole professionali

lvh.apa Confartigianato Imprese Bolzano
Elisabeth Mahlknecht 
T 0471 323 347
elisabeth.mahlknecht@lvh.it 
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DIETRO LE QUINTE DI UN NEGOZIO    
Mostrare le opportunità lavorative nel settore commercio e servizi
Durante le giornate dietro le quinte gli studenti ricevono un’impressione 
reale e pratica dei numerosi mestieri nel settore commercio e servizi. Gli 
imprenditori invitano gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
e professionali a conoscere da vicino le aziende, ricevendo informazioni 
sulla vita quotidiana sul posto di lavoro.

Data: febbraio 2023 (su richiesta può essere concordata un’altra data)
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studentesse e studenti delle scuole secondarie
di primo grado, professionali e delle scuole superiori

Unione commercio turismo servizi Alto Adige
Elisabeth Nardin
T 0471 310 510
enardin@unione-bz.it

FUTURUM    
Avete perso le dirette? Potete rivedere i webinar registrati sul sito dell’Uf-
ficio Orientamento scolastico e professionale sotto “Orientamento”. I 
webinar aiutano i ragazzi e le loro famiglie a trovare risposte sui temi 
relativi all’orientamento e sostengono i ragazzi nel percorso di scelta.

Save the date: Futurum 2023, la Fiera della Formazione - Alto Adige, 
panoramica sui vari percorsi formativi e professionali insieme a Word Skill 
Italy e JobInfo dal 28 al 30 settembre

Destinatari: studentesse e studenti delle scuole secondarie 
di primo e di secondo grado, genitori e interessati

Provincia Autonoma di Bolzano,
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
orientamento.bolzano@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/orientamento
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EDUCAZIONE FINANZIARIA   
Educazione finanziaria contribuisce a promuovere le competenze finan-
ziarie dei più giovani, affinché possano imparare, sin da piccoli, a gestire il 
denaro con responsabilità. Federazione Cooperative Raiffeisen, in stretto 
coordinamento con la Ripartizione pedagogica della Direzione Istruzione 
e Formazione tedesca, ha messo a punto iniziative e materiale didattico 
allo scopo di avvicinare i ragazzi alle nozioni finanziarie. Oltre a presenta-
zioni e brevi video specificamente ideati per gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado, è stata approntata un‘esercitazione ludica, da 
svolgere in classe in collaborazione con un esperto del mondo bancario.
Tutte le iniziative sono consultabili su:
www.raiffeisen.it/educazione-finanziaria

Periodo: da concordare
Lingua: italiano e tedesco 
Destinatari: studentesse e studenti delle scuole medie

Raiffeisenverband Südtirol
Unità Marketing
T 0471 945 381
finanzielle.bildung@raiffeisenverband.it


