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

 Vivere le professioni in prima persona! 

val venosta

val venosta

 

 Malles 

Lunedì, 19 febbraio 2018, ore 15.00

  
Il piccolo emporio,
Weirather Robert & Co., 
piazza Centrale 5

Lunedì, 19 febbraio 2018, ore 16.00

  
Schuster, panificio/pasticceria,
Laudes 139

 

 Prato allo Stelvio 

Lunedì, 19 febbraio 2018, ore 14.00

 
 Pinggera Peter & Co., centro 
commerciale, via Principale 101

 Silandro 

Mercoledì, 21 febbraio 2018, ore 15.00

  
Gluderer Josef & Co., moda/sport
e classic, via Principale 54

  
Market Rungg - Frischecenter
Rungg, via Principale 7

Mercoledì, 21 febbraio 2018, ore 16.00

  
Ottica Weithaler di K. Weithaler & Co., 
via Principale 42/c

  
Workershop di Staffler G. & Co.,
abbigliamento professionale,  
via Principale 33

myjobmylife.it

InformazIonI sulle gIornate dIetro le quInte:

Unione commercio turismo servizi Alto Adige

ufficio dell’unione val Venosta, silandro, via Covelano 6/a, 
t 0473 730 397, silandro@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 silandro
Castello silandro, t 0473 736 180, www.provincia.bz.it/orientamento

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

Lavori per i giovani

La Borsa lavoro e 

apprendistato per studenti e 

diplomati su unione-bz.it/

borsalavoro.



val venosta

  lunedì, 19 febbraio 2018 a Lasa, Malles, 
Prato allo Stelvio

  mercoledì, 21 febbraio 2018 a Castelbello, 
Silandro

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.

 quando si andrà dietro le quinte? 

 termIne d’IsCrIzIone: 5 feBBraIo 2018 

 Come posso prenotarmi? 

val venosta

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 0473 621 545 oPPure silandro@unione-bz.it. 

giornata dietro
le qUinte

Fate una crocetta sulla data desiderata

 Castelbello 

Mercoledì, 21 febbraio 2018, ore 15.00

  
Unterthurner di Anna Martin & Co.,
alimentari, piazza Centro 6

 Lasa 

Lunedì, 19 febbraio 2018, ore 15.00

  
Cooperativa di consumo Lasa,
via Venosta 49

  
Spechtenhauser Dietmar & Co.,
scarpe, via Venosta 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? 


