
Bolzano e circondario
 

 Bolzano 

Martedì, 6 febbraio 2018 (mattina)

  
Agenzia viaggi Pichler, via Piave 14-16
(solo quattro studenti possono visitare 
questa azienda)

  
Athesia Libri, Portici 41 (solo uno 
studente può visitare questa azienda)

  
Biasion, Gardencenter,
via Siemens 14

  
Globus, Moda per tutta la famiglia,
piazza Municipio 4

  
Pasticceria Hofer, via Museo 4
(solo quattro studenti possono visitare 
questa azienda)

  
Oberrauch Zitt,
Portici 67

  
Palais Moirè, 
piazza delle Erbe 9 

  
PETER’S TeaHouse, vendita 
di tè, infusi e tisane, via Argentieri 9 

  
Roi Team Consultant, 
consulenza aziendale,  
via Siemens 23 

  
Sportler sede amministrativa, 
logistica e negozio online,  
via Enrico Fermi 14 

 

 Appiano 

Mercoledì, 21 febbraio 2018 (pomeriggio)

 
 Panificio Plazotta,
via Josef Innerhofer 44 

 
 Elektro Eppan, 
via Stazione 101

InformazIonI sulle gIornate dIetro le quInte:

Unione commercio turismo servizi Alto Adige

sede Centrale dell’unione a Bolzano, via di mezzo ai Piani 5,
t 0471 310 510, sseebacher@unione-bz.it, myjobmylife.it

la brochure “Come posso diventare venditore” è disponibile
su unione-bz.it/formazione alle voce downloads.

InformazIonI sulla sCelta della ProfessIone:

ufficio orientamento scolastico e professionale, Bolzano, via andreas Hofer 18,
t 0471 413 350, www.provincia.bz.it/orientamento

ufficio provinciale apprendistato, Bolzano, via dante 11,
t 0471 416 980, www.provincia.bz.it/apprendistato

formazione professionale in lingua italiana, Bolzano, via s. geltrude 3,
t 0471 413 800, www.provincia.bz.it/orientamento

Una giornata dietro le 
qUinte di Un’azienda 
commerciale o dei servizi

 Vivere le professioni in prima persona! 

Bolzano e circondario

myjobmylife.it

Lavori per i giovani

La Borsa lavoro e 

apprendistato per studenti e 

diplomati su unione-bz.it/

borsalavoro.

Via Siemens-Str.14   Bozen/Bolzano
Tel. 0471  931296    Fax 0471 931427
info@biasion.it   www.biasion.it



Bolzano e circondario

  martedì, 6 febbraio 2018 a Bolzano, Montagna
  mercoledì, 21 febbraio 2018 a Appiano, Caldaro

Bolzano e circondario

modUlo di iscrizione

Nome e cognome

Classe

Scuola

 ACCOMPAGNATORE 

 Insegnante   Genitore

Nome e cognome

e-mail

Telefono 

tutela dei dati: Acconsento all’utilizzo dei dati di mia/o figlia/o e alle foto che la/lo 
ritraggono nell’ambito delle giornate dietro le quinte dell’Unione secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, art. 13 e 23. È possibile fare 
valere i propri diritti in base all’art. 7. Titolare della raccolta dei dati è l’Unione 
commercio turismo servizi Alto Adige.
accetto che l’obbligo di sorveglianza spetti all’accompagnatore, per cui l’Unione non assume 
alcuna responsabilità per eventuali danni.

 
Data  Firma di tutore legale

 sI Prega dI InVIare Il modulo dI IsCrIzIone a: 
 f 0471 310 595 oPPure sseebacher@unione-bz.it. 

giornata dietro
le qUinte

Fate una crocetta sulla data desiderata

 Montagna 

Martedì, 6 febbraio 2018 (mattina)

  
Mataner Dorflodn, alimentari,
piazza della Chiesa 25

 Caldaro 

Mercoledì, 21 febbraio 2018 (pomeriggio)

 
 Optik Kofler by Flaim,
vicolo d’Oro 28

myjobmylife.it

Una giornata dietro le 
qUinte di Un’azienda 
commerciale o dei servizi

Quale mestiere ti piace o potrebbe piacerti? Come 
ti immagini il tuo futuro? Vorresti prendere i primi 
contatti con il mondo del lavoro? Allora le giornate 
dietro le quinte di un’azienda organizzate dall’Union-
ne sono quello che fa per te. Scegli un’azienda della 
nostra lista, le professioni e le imprese disponibili 
sono moltissime. Trascorrici da due a tre ore con 
altri ragazzi e partecipa attivamente alla giornata 
lavorativa. L’Unione ti augura di trascorrere mo-
menti divertenti e di vivere una bella esperienza.

Studenti della scuola media 
e studenti della prima classe professionale

 Vivere le professioni in prima persona! 

 Chi può andare dietro le quinte? 

 quando si andrà dietro le quinte? 

 termIne d’IsCrIzIone: 23 gennaIo 2018 

 Come posso prenotarmi? 

Puoi visitare un’azienda aperta ai giovani. Fai una 
crocetta sull’azienda che hai scelto e compila il 
modulo di iscrizione. Se gli studenti non sono 
accompagnati da un insegnante, la responsabilità 
viene assunta dai genitori.


