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CONCORSI
CONCORSO DI IDEE
„IMAGINE THE FUTURE“
Concorso per studenti per la promozione dello spirito imprenditoriale
I partecipanti dovranno sviluppare e ideare prodotti e servizi innovativi
per l’economia altoatesina di domani. L’ obiettivo dell’iniziativa è trasmettere informazioni s ull’economia altoatesina e rafforzare le competenze
individuali e sociali dei giovani.
Termine di consegna: 31 marzo 2022
IRE – Istituto di ricerca economica
Felix Ninz
T 0471 945 713
scuola.economia@camcom.bz.it

PREMIO STORIE DI ALTERNANZA
Gira un video della tua esperienza di alternanza scuola-lavoro e
vinci un premio!
Arriva il Premio “Storie di alternanza”, dedicato ai migliori racconti audiovisivi delle esperienze di PCTO. I video vincitori del premio locale, promosso ed organizzato dalla Camera di commercio di Bolzano, parteciperanno anche al concorso nazionale di Unioncamere.
Termine per l’iscrizione sessione 2021:
8 ottobre 2021 (ore 17.00)
IRE – Istituto di ricerca economica
Silvia Berlanda
T 0471 945 714
scuola.economia@camcom.bz.it
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52° CONCORSO INTERNAZIONALE
RAIFFEISEN PER LA GIOVENTÙ
Ogni anno, il Concorso Internazionale Raiffeisen per la Gioventù invita
tutti gli scolari superiori a esprimersi artisticamente su un argomento di
rilevanza sociale. Il tema di quest’edizione è “Cos’è bello?”.
Periodo: gennaio - aprile 2022
Destinatari: studenti delle scuole superiori e professionali
Ulteriori informazioni: www.raiffeisen.it/concorso
Raiffeisenverband Südtirol
Unità Marketing
T 0471 945 381
rvs-marketing@raiffeisen.it
www.raiffeisen.it/concorso

Scuole secondarie | Concorsi | 24

MANIFESTAZIONI
GIORNATA DELL’ECONOMIA
PER SCUOLE PROFESSIONALI
Gli studenti delle scuole professionali ricevono informazioni utili sul
mondo del lavoro presso la Camera di commercio
L’obiettivo dell’iniziativa è destare nei giovani l’interesse per il mondo del
lavoro e motivarli spiegando loro che le chiavi del successo sono la passione e l’impegno. All’inizio della giornata alcuni testimonial illustreranno
la propria carriera personale; successivamente diversi relatori tratteranno
in piccoli workshop temi importanti per l’accesso al mondo del lavoro. A
questo evento potranno partecipare solo una classe o un gruppo di studenti per ogni scuola
In collaborazione con la Formazione professionale in lingua italiana e
tedesca
Termine di iscrizione: 15 gennaio 2022
Data: martedì, 8 marzo 2022 dalle ore 9 alle 12.30
Lingua: italiano e tedesco
IRE – Istituto di ricerca economica
Barbara Moroder
T 0471 945 716
scuola.economia@camcom.bz.it

GIORNATA DELL’INNOVAZIONE 2021
Sviluppo aziendale sostenibile
Il Servizio innovazione della Camera di commercio di Bolzano organizza
ogni anno la Giornata dell’innovazione con interessanti interventi da parte
di esperti e imprese sul tema dell’innovazione. Con questo convegno la
Camera di commercio c
 ontribuisce all’aumento della cultura dell’innovazione e al rafforzamento della disponibilità a innovare.
Data: 12 ottobre 2021, dalle ore 9 alle 12.30
Luogo: MEC – Meeting & Event Center, Four Points by Sheraton, Bolzano
Lingua: italiano e tedesco – posti limitati!
Servizio innovazione della Camera di commercio di Bolzano
Irmgard Lantschner e Monika Condin
T 0471 945 657 – 0471 945 664
innovation@camcom.bz.it
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DIGITAL DAY 2021
La digitalizzazione sta cambiando il nostro mondo del lavoro. Gli imprenditori e le imprenditrici e loro collaboratori e collaboratrici potranno
scoprire le opportunità e le sfide del cambiamento digitale e trovare una
strategia adeguata per la loro azienda.
Data: 22 settembre 2021, dalle ore 9.30 alle 12.30 e
dalle ore 14.00 alle 17.00
Luogo: MEC – Meeting & Event Center, Four Points by Sheraton, Bolzano
Lingua: italiano e tedesco
PID-Impresa digitale, Camera di commercio di Bolzano
Margit Lintner
T 0471 945 691
digital@camcom.bz.it

MINT DIGITAL
Live talks con esperti professionisti da riascoltare su
www.provincia.bz.it/orientamento sotto -Orientamento-Mint
Destinatari: studentesse e studenti delle 4 ° e 5 ° classi delle scuole
superiori, dirigenti scolastici, insegnanti, genitori e tutti gli interessati.
Provincia Autonoma di Bolzano,
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
orientamento.bolzano@provincia.bz.it
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FUTURUM DIGITAL
Avete perso le dirette? Potete rivedere i webinar registrati sul sito dell’Ufficio 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.
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.futurum.it

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Campagna di sensibilizzazione per le professioni tecniche al femminile e
le p
 rofessioni sociali al maschile “Cambiare prospettiva apre nuovi orizzonti!”. Sulla carta donne e uomini sono considerati uguali, nella testa di
tante persone no.
Maggiori informazioni:
www.provincia.bz.it/formazione-lingue/orientamento-scolastico-universitario-professionale/umdenken-oeffnet-horizonte.asp
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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INCONTRO SCUOLE-IMPRESE
Manifestazioni informative
Nell’ambito del progetto “Incontro Scuole-Imprese” Assoimprenditori
Alto Adige organizza in tutta la provincia manifestazioni informative (in
presenza o in forma digitale) per gli studenti delle scuole professionali e
superiori, affinchè possano conoscere da vicino il mondo dell’economia e
ricevano le conoscenze necessarie sui contesti economici.
Data: anno scolastico 2021/2022
Lingua: italiano, tedesco e inglese
Destinatari: studentesse e studenti delle scuole
professionali e superiori
Assoimprenditori Alto Adige
Area education
T 0471 220444
education@assoimprenditori.bz.it
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WORKSHOPS
WORKSHOP SULL’ECONOMIA
PER STUDENTI
Workshop di una/due ore direttamente in classe
I giovani acquisiscono nozioni sull’economia locale e approfondiscono i
contenuti attraverso giochi di ruolo e incarichi di lavoro. Gli esperti della
Camera di commercio trattano i seguenti temi: economia altoatesina in
generale, storia d
 ell’economia, etica dell’economia, imprese, competitività, innovazione, mercato del lavoro e occupazione, competenze chiave,
economia politica, agricoltura, settore manifatturiero, turismo,
commercio, servizi, export, digitalizzazione, sostenibilità, Ricercatore
economico e da quest’anno educazione finanziaria.
I temi sono anche combinabili
Data: da concordare
Lingua: italiano, tedesco e inglese
IRE – Istituto di ricerca economica
Silvia Berlanda
T 0471 945 714
scuola.economia@camcom.bz.it
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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 mercantile. I workshop
comprendono una visita guidata al Palazzo Mercantile e la consegna di
materiale per un approfondimento in classe dei diversi temi:
Le antiche fiere di Bolzano (1202-1851); Claudia de’ Medici e gli ordinamenti mercantili (privilegi) delle fiere di Bolzano; Il Magistrato Mercantile
ed i suoi processi (1635-1851); Le cantine medioevali del Palazzo Mercantile.
Durante l’anno scolastico 2021/22 sarà possibile visitare la mostra
temporanea“ La Scuola di Arti e Mestieri di Bolzano (1884-1921)”.
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

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 c
 olloquio, interessi, punti di forza, attitudini e
caratteristiche di personalità del giovane che richiede una consulenza di
orientamento.
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
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WORKSHOPS
“ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO”
Il workshop si propone di spiegare agli alunni e alle alunne partecipanti
comeprepararsi al meglio per la candidatura ad un posto di lavoro. I temi
trattati sono: una riflessione sulle proprie competenze; spunti utili per la
stesura del CV e della lettera motivazionale o di presentazione; come si
affronta un colloquio di selezione!
Data: da concordare
Lingua: italiano
Destinatari: alunne ed alunni di IV e V classe
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it

PIÙ CORAGGIO PER L’IMPRENDITORIA!
Relazione sull’esperienza di una imprenditrice
Avviare e gestire un’impresa è una sfida entusiasmante, soprattutto per
una donna. Le imprenditrici del “Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile” della Camera di commercio di Bolzano raccontano
come, in base alla loro esperienza, hanno implementato la loro idea
imprenditoriale, come si impegnano in azienda e come allo stesso tempo
cercano di conciliare tutte le loro necessità e ruoli (moglie, madre,
imprenditrice). Successivamente gli alunni e le alunne hanno l’opportunità
di chiedere all’imprenditrice tutto ciò che vorrebbero sapere sull’argomento imprenditore/trice e donna nell’impresa. L’attività dura da due a
tre ore scolastiche e si svolge a scuola.
Data: su accordo
Lingua: tedesco e italiano
Camera di commercio di Bolzano
Barbara Moroder
T 0471 945 716
scuola.economia@camcom.bz.it
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WORKSHOP “SONO, DUNQUE SCELGO”
La vita è fatta di decisioni, allora meglio sapere come prenderle! Il workshop si propone di far riflettere i partecipanti sulle proprie caratteristiche
personali, sulle proprie competenze e sul proprio stile decisionale, per
prepararli ad affrontare al meglio la decisione riguardante il percorso
post-diploma da intraprendere.
Data: da concordare
Lingua: italiano
Destinatari: alunne ed alunni di IV classe
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it

LABORATORI TERRITORIALI
PER LE SCUOLE DI II GRADO
Progetto per lo sviluppo di percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento
Collaborazione con ANPAL per l’organizzazione di percorsi PCTO
(ex Alternanza Scuola-Lavoro): assistenza agli Istituti scolastici nell’implementazione dei processi di qualificazione dei servizi per l’alternanza
scuola-lavoro; promozione dell’utilizzo dei principali dispositivi di politica
attiva del lavoro per i giovani (tirocini, apprendistato ecc.).
Data: da ottobre a maggio
Lingua: italiano
Destinatari: classi del secondo biennio e ultimo anno
delle scuole secondarie di secondo grado.
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Andrea Felis,
T 0471 411 339
andrea.felis@provincia.bz.it
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WORKSHOP SULL’ECONOMIA
PER STUDENTI
1Day@FEM - One Day At The Faculty Of Economics And Management
La Facoltà di Economia propone alle scuole superiori una serie di giornate introduttive allo studio in ambito economico. Gli eventi avranno
luogo in unibz o online in data da concordare sulla base delle esigenze
della scuola e della disponibilità dei docenti della Facoltà.
Durata: Gli eventi si articolano nell’intero arco di una giornata e prevedono il pranzo in mensa dei partecipanti.
Target: Studenti e studentesse del quarto e del quinto anno di tutte le
scuole superiori. Non sono necessarie conoscenze propedeutiche: le
lezioni della prima parte degli eventi hanno l’obiettivo di mettere i partecipanti nelle condizioni di affrontare i casi di studio proposti.
Obiettivi
Far vivere agli studenti di scuola superiore un giorno da studente universitario e presentare alcuni dei metodi di insegnamento
Dotazione
La Facoltà mette a disposizione computer e il materiale necessario ai
partecipanti.

Giornata introduttiva TOURISM MARKETING – Campus di Brunico
(in lingua italiana o inglese)
Mattina
» lezione di Marketing (Prof. Serena Volo)
» a seguire sarà presentato un caso di studio, coerentemente ai contenuti illustrati nella lezione svolta
» successivamente gli studenti, suddivisi in gruppi, saranno chiamati a
lavorare alla risoluzione di tale caso di studio
Pomeriggio
» i partecipanti presenteranno le loro proposte/soluzioni in merito al
caso di studio
» una commissione composta da docenti e studenti della Facoltà valuterà quanto presentato e premierà la migliore proposta
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Giornata introduttiva FINANZA – Campus di Bolzano – offerta disponibile anche in versione online (in lingua inglese)
Mattina
» lezione di finanza (Dr. Dmitri Boreiko „Why Good Managers should
know Corporate Finance”)
Pomeriggio
» sarà presentato un caso di studio, coerentemente ai contenuti illustrati
nelle lezioni svolte la mattina
» gli studenti, suddivisi in gruppi, saranno chiamati a lavorare alla risoluzione di tale caso di studio
Data: da concordare
Target: studenti e studentesse del quarto e del quinto
anno di tutte le scuole superiori
Libera Università di Bolzano
Servizio orientamento
T 0471 012 100
info@unibz.it

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 di
scuole secondarie di primo grado e professionali
Unione commercio turismo servizi Alto Adige
Elisabeth Nardin
T 0471 310 510
enardin@unione-bz.it
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VISITE NELLE SCUOLE
Sguardo sui mestieri dell’artigianato
In occasione delle visite nelle scuole vengono mostrate le svariate opportunità di lavoro e formazione esistenti nell’artigianato. Un rappresentante
locale racconta il proprio percorso professionale e la propria vita lavorativa 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

LA FIERA COME STRUMENTO
DI MARKETING
Workshop per classi delle scuole superiori o corsi universitari
I partecipanti hanno la possibilità, grazie ad un seminario dinamico e
partecipato (da 1 ora e mezza fino a 2 ore), di scoprire il mondo delle
Fiere: come funzionano, a che cosa servono, assieme a quali altri strumenti di Marketing vengono utilizzate. Il seminario si può svolgere sia
presso la scuola che ne fa richiesta, sia presso Fiera Bolzano in abbinamento con la visita “Backstage Fiera Bolzano” descritta nella sezione
“Visite guidate”. Se richiesto o necessario per ragioni sanitarie, siamo
disponibili a tenere il seminario anche online tramite Zoom.
Data: nei mesi di novembre-gennaio e
maggio-giugno, data esatta da concordare
Lingua: italiano e tedesco
Fiera Bolzano
Luca Bizzotto
T 0471 516 018
luca.bizzotto@fieramesse.com
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IL VOSTRO SUCCESSO IN FIERA
Preparazione alla fiera simulata
Un appuntamento di preparazione specifica (da 1 ora e mezza fino a 2
ore) dedicato alle classi che partecipano a fiere simulate per studenti, e
che abbiano già delle basi di marketing. Assieme al team di Fiera Bolzano, le classi e gli insegnanti potranno prepararsi al meglio per la loro
esperienza in fiera. Il seminario si svolgerà presso sale attrezzate del
quartiere fieristico di Bolzano invece che a scuola, in abbinamento con la
visita “Backstage Fiera Bolzano” descritta nella sezione “Visite guidate”.
Se richiesto o necessario per ragioni sanitarie, siamo disponibili a tenere il
seminario anche online tramite Zoom.
Data: nei mesi di novembre-gennaio e maggio-giugno, data esatta da
concordare
Lingua: italiano e tedesco
Fiera Bolzano
Luca Bizzotto
T 0471 516 018
luca.bizzotto@fieramesse.com

CORSI CON LE RELATRICI
DELLE CONTADINE
Le relatrici nel campo della decorazione e dell’artigianato portano insegnamenti pratici dei diversi tipi di lavori; lavori manuali antichi e creativi
come anche lavori decorativi con materiali naturali. In campo gastronomico le contadine provano a trasmettere con i loro corsi sia la cucina
tradizionale che quella moderna.
A pagamento
Data: su appuntamento
Lingua: tedesco, eventualmente anche in lingua italiana
Destinatari: persone di ogni età
Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi
T 0471 999 460
info@baeuerinnen.it
www.baeuerinnen.it
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LAVORI DI PROGETTO
Assoimprenditori Alto Adige dà il proprio aiuto per trovare imprese per lo
svolgimento di lavori di progetto degli studenti delle diverse scuole professionali e superiori.
Data: anno scolastico 2021/22
Lingua: italiano, tedesco e inglese
Destinatari: studentesse e studenti delle
scuole professionali e superiori
Assoimprenditori Alto Adige
Area education
T 0471 220444
education@assoimprenditori.bz.it
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RELAZIONI
VISITE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO DI BOLZANO
Conoscere i servizi della Camera di commercio simulando un’impresa
In occasione di una visita alla Camera di commercio le studentesse e gli
studenti hanno modo di conoscere le funzioni e i servizi della Camera di
commercio: dalla consulenza per chi vuole aprire un’azienda, allo sviluppo
di nuovi prodotti fino alla cessione dell’azienda o sucessione alla prossima
generazione.
Data: da concordare
Lingua: italiano e tedesco
IRE – Istituto di ricerca economica
Silvia Berlanda
T 0471 945 714
scuola.economia@camcom.bz.it

L’AVVENTURA
“CREAZIONE D’IMPRESA”
Passo dopo passo verso l’imprenditorialità di successo
Chi ha il desiderio di mettersi in proprio si trova davanti a tanti nuovi
compiti e nuove sfide da affrontare. Questa relazione propone una
visione generale sui requisiti professionali, la scelta della forma giuridica,
l’analisi dei clienti, dei concorrenti e dell’ubicazione oltre a dare informazioni su tasse, imposte e contributi.
Data: da concordare
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studentesse e studenti delle ultime classi
Servizio creazione d’impresa della Camera di commercio di Bolzano
Sabine Platzgummer
T 0471 945 671
startup@camcom.bz.it
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INFORMAZIONI SULLA
GIUSTIZIA ALTERNATIVA
Il settore ADR – Giustizia alternativa della Camera di commercio offre
soluzioni rapide in caso di divergenze e controversie, nonché procedimenti di esdebitazione che permettono a persone sovraindebitate di
aspirare ad una ripartenza economica. Nell’ambito di una relazione i
giovani possono conoscere le mediazioni, gli arbitrati, le perizie, la conciliazione-online così come le procedure di esdebitazione e “vivere” in
diretta cosa succede dietro le quinte di queste procedure.
Data: da concordare
Lingua: italiano e tedesco
ADR – Giustizia alternativa della Camera di commercio di Bolzano
Ivo Morelato
T 0471 945 629
arbitration@camcom.bz.it

COMMERCIALIZZAZIONE DI
PRODOTTI ALIMENTARI NELL’UE
Dall’etichettatura obbligatoria all’utilizzo di claims nella pubblicità
Il servizio Sicurezza prodotti della Camera di commercio di Bolzano
spiega l’importanza dell’etichettatura per la commercializzazione degli
alimenti con esempi pratici. Le tematiche proposte per una relazione
sono:
> L’etichettatura di prodotti alimentari – una vera sfida per imprese e
consumatori.
> Indicazioni nutrizionali o sulla salute e tutela del consumatore.
Data: da concordare online o presso la sede della Camera di commercio
di Bolzano
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: in particolare per scuole a indirizzo tecnologico
Servizio sicurezza prodotti della Camera di commercio di Bolzano
Greta Crepaz
T 0471 945 660
etichettatura@camcom.bz.it
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RELAZIONE SUL TEMA
BREVETTI E MARCHI
Informatevi sui diritti di proprietà industriale!
Il reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano offre
informazioni e consulenze sui diritti di proprietà industriale. Di questi
fanno parte i brevetti, i modelli d’utilità, i disegni o modelli e i marchi.
Attraverso esempi pratici studentesse e studenti apprendono nuove
conoscenze sui diritti di proprietà industriale.
Data: da concordare online o presso la sede della Camera di commercio
Lingua: italiano e tedesco
Reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano
Alessandro Franzoi e Jana Stauder
T 0471 945 514 – 0471 945 534
brevettimarchi@camcom.bz.it

E-GOVERNMENT: SERVIZI DIGITALI
La Camera di commercio di Bolzano offre il proprio supporto alle imprese
locali nella gestione delle nuove sfide digitali. Alle scuole vengono fornite
informazioni su fatturazione elettronica, identità digitale (SPID), firma
digitale e cronotochigrafo digitale.
Data: da concordare
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: docenti e scolari delle scuole superiori e professionali
Servizi digitali della Camera di commercio di Bolzano
Luca Valentini
T 0471 945 529
luca.valentini@camcom.bz.it
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COMMERCIALIZZAZIONE
DI BENI DI CONSUMO NELL’UE
L’informazione del consumatore e requisiti di sicurezza
I prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri. Per determinate
categorie di prodotti, ad esempio i giocattoli, i prodotti elettrici ed elettronici, i diversi tipi di macchine, è previsto uno specifico obbligo: la marcatura CE. Sulla scorta di esempi pratici le studentesse e gli studenti
possono capire in che cosa consiste la marcatura CE, a quali prodotti si
applica e che cosa significa per le imprese p
 rodurre e commercializzare
prodotti a norma (durata della presentazione: circa un’ora).
Data: da concordare online o presso la sede della Camera di commercio
di Bolzano
Lingua: italiano, tedesco e russo
Destinatari: in particolare per scuole ad indirizzo tecnologico
Servizio sicurezza prodotti della Camera di commercio di Bolzano
Lukas Pichler
T 0471 945 698
sicurezzaprodotti@camcom.bz.it

INCONTRO SCUOLE-IMPRESE
Lezioni di esperti (in presenza o in forma digitale)
Assoimprenditori Alto Adige nell’ambito del progetto “Incontro Scuole-Imprese” dà il proprio aiuto alle scuole professionali e superiori per
trovare
>e
 sperti che tengano lezioni direttamente in classe (le cosiddette
“ Expertenunterricht”) e
> imprenditori/manager per relazioni in occasione di manifestazioni delle
scuole o per i genitori.
Data: anno scolastico 2021/2022
Lingua: italiano, tedesco e inglese
Destinatari: studentesse e studenti degli istituti tecnici e professionali,
dei licei e delle scuole professionali
Assoimprenditori Alto Adige
Area education
T 0471 220444
education@assoimprenditori.bz.it
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“DIPLOMARSI … E POI?”
Incontro informativo sui percorsi possibili da intraprendere dopo il
Diploma! Obiettivo: dare informazioni di base su: università in Italia; università all’estero; p
 ercorsi di formazione alternativi; percorsi transitori
possibili; accenno al mondo del lavoro.
Data: da concordare
Lingua: italiano
Destinatari: alunne ed alunni di V classe
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it

APPRENDISTATO B - L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Un’opportunità formativa multidisciplinare dopo la maturità
L’apprendistato B si svolge sul posto di lavoro e si caratterizza per corsi,
seminari ed E-Learning. Un testimonial, alcuni competitor delle Worldskills e i rappresentanti dei Giovani Artigiani raccontano le proprie esperienze personali, l’importanza della formazione pratica in azienda al
fianco di quella teorica e la rilevanza di una qualifica supplementare.
Data: la visita si può prenotare in ogni momento
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studenti e studentesse di 4a o 5a superiore,
studenti di un’università
lvh.apa Confartigianato Imprese Bolzano
Hannelore Schwabl
T 0471 323 347
hannelore.schwabl@lvh.it
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RELAZIONI IN CLASSE SU ARGOMENTI
RELATIVI A FINANZA E ASSICURAZIONE
Esperti delle Casse Raiffeisen offrono relazioni e colloqui con gli studenti
su argomenti finanziari e assicurativi. I contenuti degli interventi saranno
concordati precedentemente con i professori.
Periodo: da concordare
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studentesse e studenti delle scuole superiori e professionali
Raiffeisenverband Südtirol
Unità Marketing
T 0471 945 381
finanzielle.bildung@raiffeisenverband.it

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO –
DA PARTE DELLE AMBASCIATRICI
CONTADINE
Un’esperta in materia presenta i pregi dei prodotti contadini. Come
ambasciatrice trasmette il suo sapere nel campo della coltivazione e
lavorazione dei prodotti contadini mediante assaggi, degustazioni, visita
guidata nei campi, fiere, manifestazioni e eventi.
A pagamento
Data: appuntamento da fissare
Lingua: tedesco, eventualmente anche in lingua italiana
Destinatari: persone di ogni età
Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi
T 0471 999 460
info@baeuerinnen.it
www.baeuerinnen.it
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INTRODUZIONE ALLA
RICERCA DI LAVORO
Presentazione dei servizi e breve introduzione alla ricerca di lavoro (elaborazione del CV, dettagli sul colloquio di lavoro ecc.). L’iniziativa può
essere attivata su richiesta da parte delle scuole interessate e viene attivata spesso in collaborazione con l’Ufficio orientamento professionale.
Data: da concordare
Lingua: italiano e tedesco
Ufficio servizio lavoro/Centri mediazione lavoro
Coordinatore/trice di ciascun centro mediazione lavoro
T 0471 418 600
www.provincia.bz.it/lavoro

EDUCAZIONE FINANZIARIA
Educazione finanziaria contribuisce a promuovere le competenze finanziarie 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.Le misure, specificamente elaborate per gli studenti della scuola secondaria di secondo
grado, includono innumerevoli brochure informative, presentazioni, un
film e svariati video, così come un’esercitazione digitale, che può essere
svolta in classe alla presenza di un esperto di finanza.
Tutte le iniziative sono consultabili su:
www.raiffeisen.it/educazione-finanziaria
Periodo: da concordare
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studentesse e studenti delle scuole superiori
Raiffeisenverband Südtirol
Unità Marketing
T 0471 945 381
finanzielle.bildung@raiffeisenverband.it
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VISITE AZIENDALI
INCONTRO SCUOLE-IMPRESE
Visite aziendali
In stretta collaborazione con le imprese associate Assoimprenditori Alto
Adige organizza a livello provinciale visite aziendali per studenti delle
scuole professionali e superiori. Durante queste visite i giovani hanno la
possibilità di conoscere l’impresa, approfondire specifiche tematiche sulla
base di esempi concreti tratti dai più diversi settori e vedere le molteplici
possibilità di lavoro che offrono le imprese organizzate a livello industriale.
Data: anno scolastico 2021/2022
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studentesse e studenti degli istituti tecnici e professionali,
dei licei e delle scuole professionali
Assoimprenditori Alto Adige
Area education
T 0471 220444
education@assoimprenditori.bz.it

BACKSTAGE FIERA BOLZANO
Le classi e gli insegnanti hanno la possibilità di visitare il quartiere di Fiera
Bolzano durante un periodo di attività fra una fiera e l’altra, gettando uno
sguardo dietro le quinte delle fiere. Un backstage tour di circa 30 minuti
in combinazione con uno dei due seminari proposti nella sezione “Workshop”, che si svolge in sale attrezzate nel quartiere fieristico di Bolzano
invece che a scuola.
Data: nei mesi di novembre-gennaio e maggio-giugno, data esatta da
concordare
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studenti e studentesse dei licei, istituti tecnici e scuole professionali
Fiera Bolzano
Luca Bizzotto
T 0471 516 018
luca.bizzotto@fieramesse.com
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VISITE AZIENDALI NEL
SETTORE TURISTICO
I Giovani Albergatori offrono alle classi interessate una visita guidata in
un hotel o ristorante e danno informazioni sugli esercizi alberghieri.
Data: su richiesta
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studenti e studentesse dei licei,
istituti tecnici e scuole professionali
HGJ (Giovani Albergatori dell’Alto Adige)
Hannah Tauber
T 0471 317 999
info@hgj.it

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.
Periodo: su richiesta
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studenti delle scuole secondarie
di primo grado e delle scuole professionali
Giovani artigiani di lvh.apa
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 del commercio e dei
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 2022 (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

VISITE IN AZIENDA
Aziende del settore commercio e servizi
Diverse aziende del settore commercio e servizi offrono visite guidate al
loro interno. Gli studenti ricevono informazioni riguardo la struttura aziendale e le varie figure professionali. Vengono inoltre approfonditi alcuni
temi chiave.
Data: su richiesta - disponibile anche in forma digitale!
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studenti delle classi 4° e 5°, classi finali della formazione
professionale
Unione commercio turismo servizi Alto Adige
Elisabeth Nardin
T 0471 310 510
enardin@hds-bz.it
47 | Visite Aziendali | Scuole secondarie

TIROCINI & INFORMAZIONI
SU PROFESSIONI
REGISTRO ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
Supporto nella ricerca di tirocini
L’IRE supporta le scuole nella ricerca di imprese disposte ad offrire percorsi di a
 lternanza scuola-lavoro.
Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano
Sabine Mair / Klaudia Verginer
T 0471 945 551 – 0471 945 646
alternanza@camcom.bz.it
scuolalavoro.registroimprese.it

INIZIATIVE PCTO
Nell’ambito dei Percorsi di competenze trasversali e orientamento (ex
Alternanza Scuola-Lavoro) l’Istituto di ricerca economica della Camera di
Commercio di Bolzano offre progetti - in diversi ambiti (imprenditorialità,
digitalizzazione, sostenibilità e ricerca economica) per tutte le classi di
scuole secondarie di secondo grado, licei e scuole professionali della
Provincia Autonoma di Bolzano. Lo scopo principale dei percorsi è quello
di rafforzare le competenze interdisciplinari dei giovani. Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.wifo.bz.it/pcto
•
•
•
•
•
•

Data: 6-7 incontri durante l’anno scolastico (possibile anche online)
Durata: circa 25 ore scolastiche
Lingua: tedesco e italiano su richiesta parte anche in inglese
Posti: Camera di commercio di Bolzano, scuola, aziende, istituzioni 		
pubbliche
Destinatari: L’offerta è rivolta a tutte le 3°, 4° e 5° classi appartenenti a
scuole secondarie di II grado dell’Alto Adige
Partner: Istituzioni pubbliche e aziende

IRE – Istituto di ricerca economica
Barbara Moroder
T 0471 945 716
scuola.economia@camcom.bz.it
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GOAL 2.0
Nell’ambito di progetti promossi dal Fondo Sociale Europeo, azioni di
prevenzione rivolte a tutta la classe, azioni di formazione individualizzata
o in piccolo gruppo per studenti e studentesse che risultano a rischio di
dispersione con lo scopo di facilitare l’apprendimento, rafforzare le competenze chiave e trasversali e interventi individualizzati o in piccolo
gruppo con orientatori e psicologi. Dall’anno scolastico 2021-2022, il
progetto sarà esteso al terzo anno delle scuole secondarie di II grado.
Data: da ottobre a maggio
Lingua: italiano
Destinatari: classi prime, seconde e terze di scuole secondarie di
secondo grado
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Andrea Felis
T 0471 411 339
andrea.felis@provincia.bz.it

SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER LA
MOBILITÀ STUDENTESCA NEL II CICLO
Il servizio, con un team congiunto di Istruzione e Formazione, in coordinamento con gli Istituti di riferimento degli studenti, individua i casi che
necessitano di supporto motivazionale, organizzativo, di individuazione
dei talenti, verso esiti di percorsi personalizzati. Questo, con la collaborazione delle agenzie educative territoriali e degli operatori, anche nella
direzione della possibile attivazione di un precoce inserimento nel mondo
del lavoro, ma rimanendo anche collegati all’istruzione/formazione
(modello duale)
Data: da ottobre a maggio
Lingua: italiano
Destinatari: studentesse/studenti del secondo ciclo (15-18 anni)
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Andrea Felis
T 0471 411 339
andrea.felis@provincia.bz.it
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TIROCINI DI FORMAZIONE
E DI ORIENTAMENTO
Consulenti e tutor offrono alle studentesse e agli studenti in obbligo
formativo che hanno bisogno di ulteriori esperienze orientative e di ripensare la propria scelta scolastico-formativa, la possibilità di riorientarsi
attraverso un’esperienza di stage svolta direttamente sul campo. Lo stage
aziendale rende possibile l’acquisizione di conoscenze della realtà produttiva aziendale e la maturazione di utili abilità.
Servizio offerto annualmente
Formazione professionale in lingua italiana
Servizio di orientamento alla formazione e al lavoro
Gabriella Celesti
T 0471 414 438
Gabriella.celesti@provincia.bz.it

TIROCINI ESTIVI
Il tirocinio formativo e d’orientamento offre ai giovani l’opportunità di
affacciarsi al mondo del lavoro. I destinatari sono tutti coloro che frequentano una scuola o sono iscritti all’università. L’orientamento nel
mondo del lavoro costituisce la finalità principale del tirocinio, mentre la
prestazione lavorativa in sé rappresenta solo un aspetto marginale.
Ufficio servizio lavoro, Centri mediazione lavoro
Coordinatore/trice di ciascun centro mediazione lavoro
T 0471 418 600
www.provincia.bz.it/lavoro
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TIROCINI PER PERSONE SVANTAGGIATE
SUL MERCATO DEL LAVORO
Il tirocinio formativo e di orientamento ha lo scopo di favorire l’inserimento di persone svantaggiate nel mercato del lavoro. Questi tirocini
possono essere svolti da persone che hanno difficoltà ad entrare nel
mercato del lavoro.
Ufficio servizio lavoro, Centri mediazione lavoro
Coordinatore/trice di ciascun centro mediazione lavoro
T 0471 418 600
www.provincia.bz.it/lavoro

INCONTRO SCUOLE – IMPRESE
Posti di praticantato e job estivi
Assoimprenditori Alto Adige si impegna affinchè gli studenti possano
svolgere i periodi di praticantato obbligatori durante l’anno scolastico
presso le imprese a
 ssociate. Assoimprenditori sta anche cercando di
aumentare il numero di giovani che utilizzano il periodo estivo per svolgere un tirocinio o un lavoro a tempo determinato nelle aziende altoatesine. Con indagini presso le imprese associate viene rilevata l’offerta di
posti, che in seguito viene comunicata agli interessati. Il target sono gli
studenti delle scuole professionali e superiori con almeno 16 anni, nonchè
gli studenti universitari.
Assoimprenditori Alto Adige
Area education
T 0471 220444
education@assoimprenditori.bz.it

GENERATION A

Avete voglia di un mestiere pratico da sogno? Nel campo dell’artigianato
e dei servizi il talento, l’ambizione e la creatività sono cruciali. Chi vuole
dare uno sguardo alle numerose attività pratiche esistenti e desidera
conoscere tutte le opportunità f ormative esistenti, può visitare il sito
internet www.generation-h.net.
lvh.apa Confartigianato Imprese
T 0471 323 200
info@generation-h.net
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MY WAY
Portale web per l’orientamento professionale
www.myway.bz.it è il grande progetto dell’Unione che si rivolge agli
studenti delle scuole secondarie di primo grado, professionali, superiori e
agli studenti universitari per presentare loro le professioni nel commercio,
nei servizi e nella gastronomia.
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo
grado,professionali, superiori e a studenti universitari
Unione commercio turismo servizi Alto Adige
Elisabeth Nardin
T 0471 310 510
enardin@unione-bz.it

BANCA DATI DEI PERCORSI FORMATIVI
E PROFESSIONALI
Sul sito internet www.provincia.bz.it/orientamento è possibile trovare
numerose informazioni sui percorsi formativi e professionali, sui profili
professionali e i relativi requisiti di base e prenotare online un colloquio
con un esperto dell’Ufficio Orientamento scolastico e professionale.
NOVITÀ: ora informazioni sempre aggiornate anche su
Facebook e Instagram
www.facebook.com/BerufsberatungOrientamento
www.instagram.com/berufsberatung_orientamento
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it
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#YOURCHANCE
Sul sito www.hgj.it gli interessati trovano tutte le informazioni necessarie
sulle varie possibilità e i percorsi di formazione nel settore della ristorazione e sui profili professionali in cucina, nel servizio, alla reception e nella
gestione alberghiera.
Lingua: italiano e tedesco
HGJ (Giovani Albergatori dell’Alto Adige)
Hannah Tauber
T 0471 317 999
info@hgj.it
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