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Torniamo ad incontrarci

Programma
Saluti istituzionali e lancio della nuova edizione

Presentazione e visita alla distilleria dell’azienda

Testimonianze di scuole e aziende che hanno realizzato progetti nelle precedenti 
edizioni



Ri-partiamo da qui

ECCELLENZA  NAZIONALE
4 progetti vincitori in Trentino

hanno avuto il premio nazionale DIDATTIVA del MIUR e Confindustria

Nei tredici anni di attività il 
progetto “Tu sei” ha coinvolto
230 istituti scolastici 
252 aziende
9933 studenti



In presenza



ma anche on-line 



Saluti istituzionali

Sovrintendente scolastico

della Provincia autonoma di Trento

STEFANIA SEGATAVIVIANA SBARDELLA

Vicepresidente Confindustria Trento



Presentazione dell’azienda Distilleria 
Marzadro Spa

e visita alla distilleria 



Il Progetto TU SEI
La partnership 

DANIELA CARLINI
Direttore Ufficio pedagogico-didattico 

formazione professionale PAT

MARIA CRISTINA POLETTO
Responsabile Area Education e Formazione 

Confindustria Trento



...un’attività che rientra a pieno titolo tra quelle 

riconosciute per l’alternanza scuola-lavoro

...un’ottima opportunità di orientamento per chi 

deve intraprendere una scelta sul futuro percorso 
formativo o lavorativo

TU SEI è….



Prendere contatto
con un’azienda o con 

una scuola

Cosa fare per attivare e realizzare un 
progetto

Scegliere la proposta del «menù»

su cui orientare l’attività e 
individuare con l’azienda/scuola un 

ambito di interesse per sviluppare il 
progetto

Sottoscrivere un’intesa tra 
scuola e azienda

1

Realizzare l’attività
documentandola 

progressivamente 

con foto, video, ecc.

Presentare il progetto 
realizzato alla Commissione di 

Valutazione con un’apposita 
relazione

Partecipare 
all’evento finale di 

premiazione

2

3

4

5

6



Menù delle proposte possibili



Qualche suggerimento...

Concorsi 
di idee

Visite guidate aziendali “virtuali”

Creazione strumenti per la comunicazione aziendale 
(micro-video; brochure; spot per web e canali social; ecc.)

Organizzazione di webinar 
con imprenditori ed esperti

Affidamento di 
commesse

Testimonianze/interviste on-line di 
imprenditori/manager/altro

e molto altro……..



Quel qualcosa in più…

TU SEI SOSTENIBILE 

La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile sono legati a una nuova idea di 

benessere che tiene conto della qualità della vita delle persone e ruota 

intorno a tre componenti: Sostenibilità ambientale, Sostenibilità economica e 
Sostenibilità sociale.

L’obiettivo dello sviluppo sostenibile è mantenere in equilibrio costante il 
rapporto tra ambiente, economia e società, per soddisfare i bisogni di tutti e 

garantire migliori condizioni di vita alle persone.

In considerazione della rilevanza dell’argomento, si propone alle scuole che 

partecipano al progetto Tu sei, il compito aggiuntivo (che sarà valutato 
separatamente) di far produrre agli studenti un “manifesto”, in qualunque 

forma, ma meglio se digitale, che sintetizzi idee, pensieri e azioni sulla 
sostenibilità ricavate o suscitate dal Progetto realizzato per il concorso.



Testimonianze di scuole e aziende presenti

DANIELA CARLINI
Direttore Ufficio pedagogico-didattico 

formazione professionale PAT

MARIA CRISTINA POLETTO
Responsabile Area Education e Formazione 

Confindustria Trento

coordinano



Supporto e confronto sui progetti in 

concorso in riferimento ai criteri di 
valutazione adottati dalla 

Commissione

Prossimi appuntamenti

Incontro intermedio
Scadenza invio 
materiale per la 

valutazione della 
Commissione

Evento Finale
di premiazione

4
Maggio

2022

Fine
maggio

2022

Marzo
2022



didattica.FPeAFP@provincia.tn.it

0461-494314 / 0461-497215

Monica Bonelli

A chi rivolgersi

Dipartimento istruzione e cultura

education@confindustria.tn.it

0461-360005

Claudia Campregher

Confindustria Trento



Con il sostegno di

Buon lavoro a tutti!


