
 

P R O G E T T O  P I L A T I  O R I E N T A  2 0 1 2 - 1 3  
 

   
 
Premessa 
 
Il nostro Istituto conferma il programma complessivo di orientamento, già intrapreso nei precedenti anni 
scolastici. 
La linea guida è quella di puntare su un orientamento sia formativo che informativo, per accrescere il livello 
di responsabilità e consapevolezza al momento dell’inserimento nel mondo del lavoro, ovvero, al 
proseguimento del proprio percorso di studi. 
 
 
 
Osservazioni 

Ogni classe può aderire ad uno o più moduli, purché dell’anno di competenza.  

Al fine della raccolta delle adesioni ai moduli ritenuti di interesse da parte del consiglio di classe, si prega di 
compilare la scheda di adesione in allegato, da consegnare alla segreteria didattica. 
 
  

 
Area 1)  Proposta moduli - per il triennio 
 
classe modulo Titolo del modulo e contenuti durata 

3^ 3.1 Prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro 
In preparazione ai tirocini formativi estivi (nota: modulo obbligatorio per gli alunni 
che parteciperanno agli stage estivi) 
 Incontro condotto da: ing. Lorenzo Ballarini, specializzato in materia di sicurezza 

del lavoro (RSPP dell’ITGC Pilati). 

1 h 

3° 3.2 

 

Nuovi scenari socio-economici: internazionali, nazionali e locali 
La nostra Regione e il contesto globale: per capire come cambia la realtà socio-
economica internazionale, nazionale e locale. 
 Incontro condotto da: Dr. Gregorio Tomasi, responsabile di Trentino Sprint – 

servizi per l’internazionalizzazione (CCIAA Trento) 
 Trentino Sprint opera al fine di individuare aree, opportunità e strumenti capaci di 

favorire il processo di internazionalizzazione dell’economia locale. I servizi si 
possono catalogare in tre gruppi: servizi informativi, servizi di assistenza, servizi di 
promozione – www.trentinosprint.it 

 

2 h 

3° 3.3 Incontri con il mondo del lavoro: Tama spa 

Incontro con l’imprenditore Giovanni Coletti, titolare della Tama spa. 
 Tama spa, con sede in Mollaro di Taio, produce impianti di filtraggio e depurazione 

dell’aria.  
 Presente sul mercato europeo con due sedi estere (in Francia e in Spagna), 

l’azienda si è distinta per lo sviluppo di prodotti; Tama rappresenta una delle 
maggiori realtà industriali locali – www.tama.eu 

2 h 

3° 3.4 Conoscenza del mondo cooperativo  

Per conoscere un’importante realtà socio-economica della nostra Provincia. In 
particolare, il modulo tratterà un caso di cooperativa di consumo, realtà che 
rappresenta oggi una forma economica “innovativa”, legata a un circuito sempre più 
importante: quello dei prodotti biologici. 

 Incontro condotto da: Vigilio Pinamonti, direttore della coop. di consumo La Minela 
è già presidente della Cassa Rurale di Tassullo e Nanno. 

2 h 
 



 3.5 Strumenti di accesso al mondo del lavoro e sbocchi lavorativi 

Quali competenze sono richieste dal mondo del lavoro? Come si deve attrezzare lo 
studente? Quali sono i settori/aree/figure professionali che offrono maggiori 
possibilità di impiego? 

 Incontro condotto da Katia Cavallero, Agenzia del Lavoro per gli insegnanti 
referenti di classe del progetto Pilati-orienta, con successivo intervento in classe da 
parte degli stessi insegnanti 

2 h 

  
 

classe modulo Titolo del modulo e contenuti durata 

3°4^ 4.1 Prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro 
In preparazione ai tirocini formativi estivi (nota: modulo obbligatorio per gli alunni 
che parteciperanno agli stage estivi) 
 Incontro condotto da: ing. Lorenzo Ballarini, specializzato in materia di sicurezza 

del lavoro (RSPP dell’ITGC Pilati). 

1 h 

3° 4.2 Incontri con il mondo del lavoro: Tama spa 

Incontro con l’imprenditore Giovanni Coletti, titolare della Tama spa. 
 Tama spa, con sede in Mollaro di Taio, produce impianti di filtraggio e depurazione 

dell’aria.  
 Presente sul mercato europeo con due sedi estere (in Francia e in Spagna), 

l’azienda si è distinta per lo sviluppo di prodotti; Tama rappresenta una delle 
maggiori realtà industriali locali – www.tama.eu 

2 h 

 4.3 I contratti di lavoro e il curriculum vitae 

Incontro dedicato ai nuovi tipi di contratto di lavoro che hanno sostituito quello a 
tempo indeterminato, agenzie pubbliche e private per l'accesso al mondo del lavoro, 
diverse tipologie di curriculum vitae.  

 Incontro condotto da Katia Cavallero, Agenzia del lavoro 

2 h 

 4.4 Educazione bancaria e finanziaria 

Incontri tratti dal programma In-formati promosso da Unicredit volto ad accrescere la 
cultura bancaria e finanziaria e con essa la capacità di realizzare quotidianamente 
scelte economiche consapevoli e sostenibili. Si tratta di diversi tipi di intervento 
riguardanti il sistema bancario/creditizio, i conti correnti, l’home banking, la 
monetica, il credito al consumo, i mutui, i prodotti di investimento, i prodotti 
assicurativi, i titoli di credito e gli strumenti di pagamento, le normative di 
riferimento, le banche dati, la centrale d’allarme interbancaria, l’accordo di Basilea. 
Queste tematiche possono essere abbinate come si desidera e svolte con diversi 
livelli di approfondimento in modo da adattarli alle diverse esigenze.  

 Incontri condotti da Unicredit 

 

 

 
 
 

classe modulo Titolo del modulo e contenuti durata 

3° 5.1 Incontri con il mondo del lavoro: Tama spa 

Incontro con l’imprenditore Giovanni Coletti, titolare della Tama spa. 
 Tama spa, con sede in Mollaro di Taio, produce impianti di filtraggio e depurazione 

dell’aria.  
 Presente sul mercato europeo con due sedi estere (in Francia e in Spagna), 

l’azienda si è distinta per lo sviluppo di prodotti; Tama rappresenta una delle 
maggiori realtà industriali locali – www.tama.eu 

2 h 



 5.2 Quale Facoltà? Quale Università? – Università di Trento 

Presentazione della proposta formativa dell’Università degli Studi di Trento, ai 
potenziali studenti universitari. 

 Incontro condotto da: Orientamento Università di Trento. 

2 h 

 5.3 Quale Facoltà? Quale Università? – Università di Bolzano 

Presentazione della proposta formativa dell’Università degli Studi di Bolzano, ai 
potenziali studenti universitari. 

 Incontro condotto da: Orientamento Università di Bolzano. 

2 h 

 5.4 Una giornata da matricola 

Organizzata dal Servizio Orientamento dell'Università di Trento permetterà di 
assistere a lezioni-tipo, conoscere l'offerta formativa, i servizi, le opportunitòà di 
studio all'estero, le sedi, i laboratori. 

 

 5.5 La ricerca di un lavoro:  il colloquio di lavoro, il curriculum vitae, tecniche 
di ricerca del lavoro (DETTAGLIARE) 

Cosa fare dopo il diploma per inserirsi nel mondo del lavoro? Quali sono le modalità 
di accesso al lavoro? Cosa viene normalmente chiesto durante un colloquio di lavoro?  

 Incontri condotti da Katia Cavallero, Agenzia del Lavoro, con simulazioni, lavor di 
gruppo, ecc. in modo da ricercare il massimo coinvolgimento degli studenti 

2 h 

 5.6 La ricerca di un lavoro: visita all'Agenzia del Lavoro di Cles 

Visita pomeeridiana agli uffici con lezione inerente le tematiche della ricerca e dei 
contratti di lavoro e simulazione dell'iscrizione nella banca dati dell'Agenzia 

 

 

 5.7 Educazione bancaria e finanziaria 

Incontri tratti dal programma In-formati promosso da Unicredit volto ad accrescere la 
cultura bancaria e finanziaria e con essa la capacità di realizzare quotidianamente 
scelte economiche consapevoli e sostenibili. Si tratta di diversi tipi di intervento 
riguardanti il sistema bancario/creditizio, i conti correnti, l’home banking, la 
monetica, il credito al consumo, i mutui, i prodotti di investimento, i prodotti 
assicurativi, i titoli di credito e gli strumenti di pagamento, le normative di 
riferimento, le banche dati, la centrale d’allarme interbancaria, l’accordo di Basilea. 
Queste tematiche possono essere abbinate come si desidera e svolte con diversi 
livelli di approfondimento in modo da adattarli alle diverse esigenze. 

 Incontri condotti da Unicredit 

 

 

 5.8 Test di ammissione e sbocchi postuniversitari 

Incontro dedicato a comprendere le tipologie dei quesiti logico-attitudinali per 
l’ammissione all’Università e per illustrare i possibili sbocchi lavorativi post-laurea con 
simulazione di un test riservato agli studenti delle quinte interessati 

 Incontro condotto da Alpha Test 

2 h 

 5.9 Seminari tematici dell'Università di Trento 

Coinvolgono varie aree tematiche (v. libretto informativo).  

Da concordare con l'Università  

 

 
 

NB: L'Agenzia del Lavoro è disponibile ad organizzare durante l'estate, dopo il diploma, dei corsi più 
approfonditi di tecniche di ricerca del lavoro per gli studenti che si immetteranno direttamente nel mercato 
del lavoro. Per tali studenti sarà anche possibile attivare dei tirocini formativi per disoccupati, 
particolarmente per il settore tecnologico perché promosso da delle falegnamerie, organizzati dalla stessa 
Agenzia. 
 



 
Area 2) Stage aziendali - per le classi III e IV 
 
Si ripropone l’esperienza del tirocinio estivo presso ditte private, uffici tecnici ed enti pubblici. Appare 
superfluo ricordare che lo stage costituisce un’occasione molto utile sia per conoscere il mondo del lavoro, 
sia per orientare gli studenti nelle scelte professionali. 
 
 
Note importanti: 

 Durata dello stage 
Si ricorda che la durata minima dello stage, affinché sia riconosciuto il credito formativo, è di 4 sseettttiimmaannee  
ccoonn  ggiioorrnnaattee  llaavvoorraattiivvee  mmeeddiiee  ddii  88  oorree (o di un equivalente monte ore totale, in caso di orario giornaliero 
ridotto). La durata massima è pari a 8 settimane. 

 Iscrizioni 
Le richieste di adesione da parte degli allievi dovranno pervenire all’ufficio didattica entro e non oltre il 
termine del 29/02/2012. Non si garantisce la partecipazione alle richieste inoltrate dopo tale data. 
Non è possibile svolgere lo stage presso ditte/aziende i cui titolari siano familiari/parenti dell’allievo. 
Si consiglia agli allievi interessati di proporre ai referenti un’eventuale ditta di proprio interesse. In caso 
contrario, l’Istituto provvederà alla ricerca di un ente disponibile.  

 Erogazione borse di studio 
Per gli stage validi (fermo quindi il limite minimo di 4 settimane, con giornate lavorative medie di 8 ore – 
o equivalente monte ore totale) sarà corrisposta una borsa di studio pari a euro 55,00 (circa) per 
settimana. 

 
 
 
 
 

       Il Dirigente 

      prof.ssa Alessandra Pasini  
    Il referente d’Istituto 
      per l'orientamento 

         prof.ssa Ivana Rosani 
 

 
Cles, 24 ottobre 2012. 

 


