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COSA FACCIAMO

ATTIVITÀ PROGETTI

COSA FACCIAMO

ATTIVITÀ E PROGETTI
 “Non ti chiedo miracoli o visioni, 

ma la forza di affrontare il quotidiano. 
   Non darmi ciò che desidero 

ma ciò di cui ho bisogno. 
   Insegnami l’arte dei piccoli passi.” 

Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry”

Area Education e Capitale Umano raccoglie ogni anno le iniziative promosse 
dall’Associazione Industriale Bresciana indirizzate agli Istituti scolastici della 
Provincia. 

rescia si colloca al terzo posto a livello nazionale per valore aggiunto nelle attività 
manifatturiere e si caratterizza per eccellenze a livello internazionale nei settori 
della siderurgia, metallurgia, macchine utensili e componentistica automotive. 

e aziende hanno sempre un maggior bisogno di risorse preparate ad affrontare 
le sfide di innovazione e i cambiamenti che si presentano sempre più numerosi 
nel mercato del lavoro. Proprio su queste necessità si concentra l’attività dell’Area 

con l’obiettivo di favorire la cultura d’impresa e tutte le competenze utili per avvicinare 
e facilitare il rapporto tra mondo della scuola e realtà aziendali, nonché agevolare 
l’inserimento lavorativo dei giovani.”
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ISTITUTI COMPRENSIVI:
Eureka!Funziona!
Si può fare!
Chi scuola lavora
Evento - spettacolo “Made in Italy”

SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO:
Un astronauta a scuola: conversazione 
con Paolo Nespoli 
DIMIngegneri del futuro
La tradizione e l’eccellenza bresciana 
nella lavorazione dei metalli
Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (PCTO):
• Zona Valtrompia - Lumezzane
• Zona Valsabbia - Lago di Garda
• Zona Valle Camonica
PMI Day “Leonardo siamo noi”
Orientagiovani
Concorso Agroalimentare e Caseario
Stage ed elenchi diplomati

POST DIPLOMA
(PERCORSI ITS)
Tecnico superiore per l’automazione 
ed i sistemi meccatronici industriali
Tecnico superiore dei sistemi informatici, 
virtualizzazione e cloud computing
Assistente alla produzione industriale 
(M.P.A. Manufacturing Production 
Assistant)
Product & design manager 4.0
Calzedonia district manager 4.0
Stilista tecnologico
Marketing e comunicazione per 
l’internazionalizzazione d’impresa

POST DIPL

ISTITUTI COMPRENSIVI:

SCUOLE DI SECONDO



ISTITUTI COMPRENSIVI
SECONDARIE DI SECONDO GRADO
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ISTITUTI COMPRENSIVI

EUREKA! FUNZIONA!
Progetto rivolto alle classi 3°-4°-5° delle 
scuole primarie che stimola la creatività 
nella realizzazione di un giocattolo 
mobile sulla base di un principio della 
Fisica, utilizzando un kit di elementi 
forniti dall’organizzazione. Il progetto 
è promosso a livello nazionale da 
Federmeccanica con la collaborazione 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia (ITT).

SI PUÒ FARE!
Progetto patrocinato da AIB e 
Federmeccanica rivolto alle secondarie 
di 1°. Gli alunni, suddivisi  in piccoli 
gruppi, dovranno creare un gioco 
utilizzando i principi della Fisica.

CHI SCUOLA LAVORA
Ciclo di incontri serali rivolto ai genitori 
degli studenti delle secondarie di 1° 
per fornire informazioni orientative sulle 
esigenze occupazionali del territorio 
bresciano.

EVENTO - SPETTACOLO
“MADE IN ITALY”
Il 13 novembre 2019 AIB, in 
collaborazione con Confindustria, 
presenterà agli studenti delle secondarie 
di 1° grado lo spettacolo, sul tema della 
contraffazione, “Tutto quello che sto per 
dirvi è falso”, con l’attrice Tiziana De 
Masi.

SECONDARIE DI SECONDO GRADO

ORIENTAGIOVANI
Manifestazione organizzata da 
Confindustria e rivolta agli studenti per 
sensibilizzarli al tema della tecnologia 
industriale applicata in particolare al 
mondo manifatturiero.

CONCORSO AGROALIMENTARE E 
CASEARIO
Rivolto agli studenti degli Istituti 
Professionali e CFP Alberghieri, si 
propone di premiare la creatività e 
professionalità dei giovani che hanno 
intrapreso questo percorso di studi.

DIMINGEGNERI DEL FUTURO
Il 25 ottobre 2019 AIB ospita l’evento 
centrato sulle attività didattiche e di 
presentazione dell’offerta formativa del 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
ed Industriale (DIMI) dell’Università degli 
Studi di Brescia.

UN ASTRONAUTA A SCUOLA. 
CONVERSAZIONE CON PAOLO 
NESPOLI. 
Il 10 ottobre 2019 AIB ospita l’astronauta 
Paolo Angelo Nespoli e offre la possibilità 
agli studenti di un confronto diretto sulle 
tematiche dell’innovazione, dell’istruzione 
tecnica e delle lauree STEM.

PMI DAY. 
“LEONARDO SIAMO NOI”
Il 14, 15 e 16 novembre 2019 le Piccole 
e Medie Imprese bresciane apriranno 
le porte agli studenti e alle famiglie 
interessate a conoscere da vicino il 
mondo del lavoro. (#PmiDay2019).

LA TRADIZIONE E L’ECCELLENZA 
BRESCIANA NELLA LAVORAZIONE 
DEI METALLI
Iniziativa consistente in una visita, di circa 
una giornata, ai siti museali bresciani 
inerenti l’attività metallurgica. Il progetto 
è coordinato da RAMET (Società 
Consortile per la Ricerca Ambientale per 
la Metallurgia fondato da AIB).



INIZIATIVA PERIODO STUDENTI
PRIMARIA

STUDENTI 
SEC.

I GRADO

STUDENTI 
SEC. II 

GRADO

POST 
DIPLOMA

Un astronauta a scuola.
Conversazione con 
Paolo Nespoli

10 ottobre 2019 •

DIMIngegneri del futuro 25 ottobre 2019 •

Chi scuola lavora ottobre 2019 - gennaio 2020 •

La tradizione e 
l’eccellenza bresciana 
nella lavorazione dei 
metalli

ottobre 2019 - aprile 2020 •

Eureka!Funziona! ottobre 2019 - maggio 2020 •

Si può fare! ottobre 2019 - maggio 2020 •

PCTO con la zona 
Valtrompia - Lumezzane ottobre 2019 - giugno 2020 •

PCTO con la zona 
Valsabbia - Lago di 
Garda

ottobre 2019 - giugno 2020 •

PCTO con la zona 
Valle Camonica ottobre 2019 - giugno 2020 •

Tecnico superiore per 
l’automazione ed i 
sistemi meccatronici 
industriali

ottobre 2019 - maggio 2020 •

Tecnico superiore dei 
sistemi informatici, 
virtualizzazione e cloud 
computing

ottobre 2019 - maggio 2020 •

Assistente alla 
produzione industriale 
(M.P.A. Manufacturing 
Production Assistant)

ottobre 2019 - maggio 2020 •

Product & design 
manager 4.0 ottobre 2019 - maggio 2020 •

Calzedonia district 
manager 4.0 ottobre 2019 - maggio 2020 •

Stilista tecnologico ottobre 2019 - maggio 2020 •

Marketing e 
comunicazione  per 
l’internazionalizzazione 
d’impresa

ottobre 2019 - maggio 2020 •

Orientagiovani novembre 2019 • •

Evento spettacolo “Made 
in Italy” 13 novembre 2019 •

PMI DAY. 
Leonardo siamo noi 14,15,16 novembre 2019 • 

Concorso agroalimentare 
e caseario gennaio - maggio 2020 •

Stage ed elenchi 
diplomati • •

AGENDA
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AGENDA
PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

STAGE ED ELENCHI DIPLOMATI
Con l’obiettivo di agevolare la connessione tra giovani e mondo del lavoro AIB 
raccoglie le disponibilità per eventuali stage e/o inserimenti lavorativi nelle 
aziende associate. 

IT’S MY FUTURE
AIB promuove un Sistema di Istruzione Tecnica Superiore professionalizzante. 
I giovani diplomati potranno frequentare un percorso biennale, alternativo al 
sistema universitario, scegliendo tra i seguenti corsi in partenza tra ottobre e 
novembre 2019:
1. TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI 

INDUSTRIALI
2. TECNICO SUPERIORE DEI SISTEMI INFORMATICI, VIRTUALIZZAZIONE E 

CLOUD COMPUTING
3. ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (M.P.A. MANUFACTURING 

PRODUCTION ASSISTANT)
4. PRODUCT & DESIGN MANAGER 4.0
5. CALZEDONIA DISTRICT MANAGER 4.0
6. STILISTA TECNOLOGICO
7. MARKETING E COMUNICAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

D’IMPRESA

E DOPO IL DIPLOMA...

ZONA VALTROMPIA - LUMEZZANE
Seconda edizione del progetto, finanziato dalla Camera di Commercio, 
che prevede una formazione in ambito di “Comunicazione Digitale 4.0” e di 
“Internazionalizzazione” per gli studenti. Al termine sono organizzati stage 
aziendali per mettere in pratica le competenze acquisite.

ZONA VALSABBIA - LAGO DI GARDA 
Prima edizione del progetto, finanziato dalla Comunità Montana Valsabbia, 
per formare gli studenti in ambito “Comunicazione Digitale 4.0” e 
“Internazionalizzazione”. In chiusura sono previsti stage aziendali.

ZONA VALLE CAMONICA
Prima edizione, finanziata dal progetto Segni di Futuro, che offrirà una formazione 
in ambito di “Comunicazione Digitale 4.0” e di “Internazionalizzazione” per gli 
studenti. Le competenze acquisite saranno sviluppate durante uno stage aziendale.
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Area Education e Capitale Umano 
Tel: +39 030.2292.324/339

mail: education@aib.bs.it

www.aib.bs.it/education/aib_per_la_scuola
www.bresciascuolalavoro.it

IMPEGNO

STAGE4.0

COMPETENZE TECNICA

TUTOR

FORMAZIONE
SCUOLA

IT’S MY FUTURE

PROGETTI

SCELTA

TALENTO

ORIENTAMENTO


