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DEL POLO INFORMATICO GESTIONALE DI TRENTO 

 

 

Martedì 04 giugno alle ore 10.50 presso l’aula magna dell’istituto “Tambosi” si è svolta la cerimonia di 

consegna dei programmi realizzati dagli studenti dell’indirizzo informatico dell’Istituto alle aziende partner 

del POLO INFORMATICO GESTIONALE di TRENTO. 

L’Istituto “Tambosi” è stato uno dei primissimi Istituti in Italia ad avere l’indirizzo Informatico infatti già nel 

1973 veniva avviato l’indirizzo “Ragionieri Programmatori”. Il POLO INFORMATICO GESTIONALE di TRENTO 

quindi corona l’attività svolta in tutti questi anni dal “Tambosi” e ha l’obiettivo di coniugare la 

quarantennale esperienza con la necessaria innovazione richiesta dalle nuove tecnologie.  

Il processo di innovazione, in riferimento alla didattica e all’utilizzo dei  linguaggi di programmazione,  è 

sempre stato un fiore all’occhiello dell’indirizzo informatico gestionale del “Tambosi” ma con la creazione 

del POLO INFORMATICO GESTIONALE di TRENTO si è registrata un’ulteriore svolta in avanti, infatti grazie 

all’interazione con aziende leader del settore informatico quali il Gruppo GPI e l’Informatica Bancaria 

Trentina, con la divisione servizi informativi del quotidiano l’Adige la Saidea Informatica  e da ultimo 

Aldebra, si stanno sperimentando tecniche avanzate già utilizzate nel mondo del lavoro. 

E’ proprio in quest’ottica che a gennaio di quest’anno, durante la cerimonia del settimo anniversario del 

POLO INFORMATICO GESTIONALE di TRENTO, gli studenti dell’indirizzo informatico del “Tambosi”, hanno 

ricevuto delle vere e proprie commesse di lavoro. In conseguenza di questa iniziativa, decisamente 

innovativa ma già al settimo anno, gli studenti del “Tambosi” hanno realizzato i programmi che saranno 

utilizzati nella quotidiana attività delle aziende ed enti partner.  

La IV SA ha sviluppato un programma, in ambiente Windows con tecnologia .NET, per la gestione e 

prenotazione delle risorse condivise quali automezzi e sale riunioni e successiva analisi dati, commissionato 

dalla G.P.I., la IV SB ha sviluppato un programma per la Gestione della flotta aziendale degli automezzi sia di 

proprietà che a noleggio, la IV SC ha sviluppato un software, commissionato da Saidea, per la pianificazione 

e assegnazione delle risorse umane alle commesse. 

Durante la cerimonia gli studenti hanno illustrato la problematica oggetto della commessa ricevuta, l’analisi 

effettuata e il programma realizzato. Successivamente i responsabili delle aziende partner e degli enti 

committenti hanno fatto i complimenti per il lavoro svolto dagli studenti e si sono dichiarati ansiosi di poter 

utilizzare i programmi ricevuti in modo da poter migliorare la parte di processo aziendale interessata. 

Ha partecipato ai lavori l’assessore all’innovazione del Comune di Trento Chiara Maule, la quale ha elogiato 

i ragazzi per l’ottimo lavoro realizzato, i docenti per la passione dimostrata nel mettere in pratica questa 

iniziativa e le aziende partner per la disponibilità a sostenere questo tipo di attività. 



La dott.ssa Poletto della Confindustria ha constatato l’eccelsa qualità dei lavori presentati oltre all’ottima 

qualità della presentazione, è stata anche felice di scoprire che la rappresentanza femminile fosse molto 

numerosa anche per smentire il “sentito dire” che invece l’informatica sia riservata agli studenti maschi.  

Il dott. Faustini, presidente del consiglio dell’istituzione del Tambosi, si è unito ai complimenti agli studenti, 

ai docenti e alle aziende partner per questo tipo  di attività portando anche il punto di vista di genitore. 

In ultimo la dott. Trainotti che, oltre a portare i saluti e l’apprezzamento dirigente generale del 

Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento dott. Ceccato, ha rilevato con soddisfazione la 

qualità del percorso intrapreso attraverso le attività del Polo Informatico Gestionale di Trento cosa non 

scontata perché purtroppo spesso le esperienze di alternanza scuola-modo del lavoro vengono vissute 

come dei meri adempimenti, mentre in questo caso si evince l’enorme validità dei percorsi intrapresi, del 

validissimo supporto dei docenti e delle aziende partner. 

È facilmente intuibile come queste attività hanno permesso agli studenti del “Tambosi” di vivere 

un’esperienza che ha arricchito notevolmente il proprio bagaglio di competenze direttamente spendibili nel 

mercato del lavoro.  


