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INSEGNANTI
PER



IRE – Istituto di ricerca economica
Alberta Mahlknecht
T 0471 94 57 07
alberta.mahlknecht@camcom.bz.it

Materiale didattico per studenti riguardo le tematiche dell’economia locale, 

quali: economia altoatesina, storia dell’economia, etica dell’economia, imprese, 

competitività, innovazione, mercato del lavoro e occupazione, competenze chiave, 

economia politica, agricoltura, settore manifatturiero, turismo, commercio, servizi, 

export e - NOVITÀ di quest’anno - digitalizzazione.

 Disponibili come singolo modulo o in pacchetto

Lingua: italiano e tedesco

MATERIALE DIDATTICO
SULL’ECONOMIA ALTOATESINA

52   INSEGNANTI / MATERIALI DIDATTICI

DIDATTICI
MATERIALI

IRE – Istituto di ricerca economica
Alberta Mahlknecht
T 0471 94 57 07
alberta.mahlknecht@camcom.bz.it

 Offerta per insegnanti nel campo dell’orientamento professionale
L’IRE mette a disposizione un pacchetto di input didattici per le lezioni e per la 

realizzazione di un laboratorio dedicato al tema della candidatura. Il pacchetto 

comprende anche diversi esercizi e check list. La proposta è rivolta a tutti gli 

insegnanti a cui stanno a cuore l’orientamento professionale dei giovani e la loro 

preparazione al mondo del lavoro.

Lingua: italiano e tedesco

INPUT DIDATTICI IN TEMA
DI CANDIDATURA

53   INSEGNANTI / MATERIALI DIDATTICI

DVD ”IL VALORE DEL DENARO”

DVD a titolo gratuito con film a soggetto, che tratta argomenti del mondo finanziario 

ed economico nonchè dei valori cooperativistici. Il film è ambientato in Alto Adige e i

giovani attori mostrano i loro pensieri, paure e valori.

Raiffeisenverband Südtirol
Reparto Marketing
T 0471 94 53 81
rvs-marketing@raiffeisen.it
o presso le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige

Destinatari: studentesse e studenti delle 

scuole superiori e professionali



54   INSEGNANTI / MATERIALI DIDATTICI 55   INSEGNANTI / FORMAZIONE CONTINUA

BROCHURE ”VADEMECUM PER
CHI CERCA LAVORO”

La brochure a titolo gratuito copre tutto il tema della ricerca di lavoro, della 

domanda d’assunzione e il curriculum. Il sussidio, redatto dal consulente risorse 

umane dott. Harald Stauder ed esperti vari, è adattato alle particolarità altoatesine 

con vari esempi, lettere modello e informazioni attuali sulla formazione e i percorsi 

professionali.

Raiffeisenverband Südtirol
Reparto Marketing
T 0471 94 53 81
rvs-marketing@raiffeisen.it
o presso le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige

Lingua: italiano e tedesco 

Destinatari: studentesse e studenti delle

scuole superiori e professionali

CONTINUA
FORMAZIONE

INCONTRO SCUOLE-IMPRESE

 Manifestazioni informative per i docenti
In stretta collaborazione con le imprese associate Assoimprenditori Alto 

Adige organizza tre manifestazioni per i docenti di tutte le materie delle scuole 

professionali e superiori. Le manifestazioni hanno sempre luogo presso un’impresa 

associata e sono finalizzate a discutere con i docenti gli sviluppi dell’economia e le 

sfide che i giovani dovranno affrontare nella futura vita lavorativa.

Assoimprenditori Alto Adige
Irene Kustatscher
T 0471 22 04 44
i.kustatscher@assoimprenditori.bz.it

Data: anno scolastico 2018/19

Lingua: italiano e tedesco

Destinatari: docenti delle scuole professionali e superiori



56   INSEGNANTI / FORMAZIONE CONTINUA 57   INSEGNANTI / FORMAZIONE CONTINUA

PERCORSO ISTITUZIONALE
DI FORMAZIONE PER
DOCENTI ORIENTATORI

 Corso di aggiornamento e convegno
Un corso offrirà ai docenti la possibilità di affrontare i diversi aspetti legati 

all’orientamento di studentesse e studenti nel passaggio tra il primo e il secondo 

ciclo d’istruzione. Si prevedono approfondimenti sulla figura del docente 

orientatore nel passaggio fra secondaria di I e II grado (linee guida e processi). 

Il percorso verrà offerto dai Servizi Pedagogici e del  Dipartimento Istruzione e 

Formazione di lingua italiana a  partire dall’autunno 2018.

Dipartimento Istruzione e formazione italiana
Andrea Felis
T 0471 41 13 39
andrea.felis@provincia.bz.it

Data: da definire

Lingua: italiano

Destinatari: docenti della scuola

secondaria di I e II grado

Sedi: Bolzano

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 41 33 50
orientamento.bolzano@provincia.bz.it

 Come prevenire la dispersione scolastica: “dal dover-ci essere al piacere di
        esser-ci” 
L’attività dell’insegnante si muove su due piani prevalentemente collegati, 

l’affettività e la capacità comunicativa, in quanto essi giocano un ruolo 

fondamentale in quell’ “imprinting emotivo” che segnerà (forse per tutta la vita) il 

rapporto dello studente con la scuola. 

La formazione sarà a carattere teorico-pratico e si svolgerà mediante 

un’introduzione teorica del tema proposto e momenti di riflessione, con attivazione 

successiva di proposte esperienziali al fine di consentire un avvio all’acquisizione 

di competenze nuove. L’attività si svolgerà in gruppo attraverso tecniche proprie 

della Psicologia Funzionale, elaborazione cognitiva e specifiche modalità di 

interazione volte al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento e acquisizione 

di strumentalità nuove per una lettura integrata dei bisogni del preadolescente/

adolescente e del gruppo-classe ai fini del poter avviare azioni correttive precoci 

volte a prevenire il rischio di dispersione scolastica più in generale ed evitare “drop-

out”, quindi abbandono vero e proprio.

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER INSEGNANTI

Data: primavera 2019

Lingua: italiano

Destinatari: docenti e insegnanti referenti per

l’orientamento delle scuole secondarie

di primo e secondo grado

Relatori: Giuseppe Rizzi, Ilenia Andreolli



IRE - Istituto di ricerca economica
Via Alto Adige 60

I-39100 Bolzano

T + 39 0471 94 57 07

F + 39 0471 94 57 12

www.camcom.bz.it

ire@camcom.bz.it

w
w

w
.t

h
al

er
d

es
ig

n
.c

o
m




