L’iniziativa per le professioni
del settore tecnico e scientifico
www.take-tech.eu

Il contesto
La Stiria è sulla buona strada per diventare una
regione europea ad alta tecnologia e trasferire il
metodo di successo TAKE TECH

Molte aziende europee dichiarano che è difficile
trovare lavoratori qualificati
Ogni anno l‘economia europea accusa una carenza di
migliaia di giovani lavoratori nelle professioni tecniche
e scientifiche

È necessario iniziare a sensibilizzare gli studenti già a
scuola, illustrando loro un‘ampia gamma di professioni
interessanti

Obiettivi
Sensibilizzare le scuole circa le professioni che
possono offrire buone prospettive di lavoro; e le
aziende sull‘importanza di partecipare al progetto e di
entrare in contatto con gli studenti molto presto

Aiutare scuole ed aziende ad entrare in contatto tra
loro

Gli studenti acquisiscono un visione pratica della vita
lavorativa, informazioni su ulteriori opportunità
formative, su come avviarsi ad una professione
tecnico-scientifica e sui possibili percorsi di carriera
Le aziende europee possono presentarsi come un
datore di lavoro interessante

Il gruppo di progetto

Le fasi di Take Tech
1. Trovare aziende per Take Tech
Selezione di aziende adatte, operanti nel
settore tecnico o produttivo, che possano
essere di interesse per gli studenti. È
importante che le aziende riescano a
presentare aspetti interessanti della loro
produzione o dell‘azienda stessa.

Invito personale alle aziende selezionate con
lettera e cartellina contenente tutte le
informazioni sul progetto.

Le aziende hanno la possibilità di scegliere tra
un ampio ventaglio di opzioni (data, tipo di
scuola, regione, numero di studenti)

Le fasi di Take Tech
2. Trovare aziende per Take Tech

Conferma, da parte della sovrintendenza
scolastica della Stiria, che Take Tech è un
evento scolastico.
Selezione delle scuole che rispondano alle
esigenze delle aziende.
Invito personale alle scuole selezionate
all‘inizio dell‘anno scolastico. Se c‘è un gran
numero di aziende, è utile spedire un invito a
tutte le scuole. L‘invito per Take Tech in Stiria
viene inviato dalla sovrintendenza scolastica,
ma vengono utilizzati anche contatti diretti con
gli insegnanti.

Scelta delle scuole: anche le scuole possono
scegliere date e numero di alunni. Viene
fornita una lista di aziende partecipanti, le
scuole possono indicare 3-5 aziende preferite.

Le fasi di Take Tech
3. Combinare

Il grande puzzle
Consigli:
Le cose possono cambiare! Informate le
aziende e anche le scuole per tempo che
ci possono essere dei cambiamenti nella
scelta delle scuole o delle aziende, nelle
date…
Rimanete in contatto con le aziende
durante il loro „tempo di attesa“ dalla
registrazione alla scelta finale della
scuola e fino all‘inizio dell‘evento.
Se Take Tech ha successo e volete
ripeterlo annualmente: informate le
scuole per tempo, prima delle vacanze
estive, che Take Tech verrà replicato.

Il servizio Take Tech
Formazione personale:
per aziende (e scuole) su come impostare le
visite in azienda

Workshop per aziende:
workshop: come impostare specifiche visite in
azienda per i ragazzi. Le aziende non sanno
cosa vuol dire invitare scolari anziché adulti

Workshop per insegnanti:
workshop per insegnanti su come preparare i
loro allievi ad una visita in azienda e anche su
come dare un seguito che duri nel tempo.

Comunicazione
Homepage:
www.take-tech.eu
- informazioni sul progetto
- area di download

Facebook (sito nazionale):
http://www.facebook.com/sfg.taketech
- informazioni su Take Tech
- presentazione delle aziende
- concorso: foto, video, rapporti dagli studenti

Media:
- Cooperazioni con la carta stampata
- Video Take Tech
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