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Cos’è Take Tech?
Take Tech è un’iniziativa sostenibile e di grande successo della Styrian Business Promotion Agency
SFG, che è stata lanciata nel 2009 per conto del Dipartimento economico del governo regionale della
Stiria. Take Tech offre l’opportunità di informare gli studenti sull’ampia gamma di attività e di
eccellenti prospettive di carriera offerte in professioni tecniche e scientifiche. I giovani di età
compresa tra 8 e 18 anni provenienti da tutti i tipi di scuole in Stiria sono dotati di una visione più
ampia, più sensibile e più obiettiva, che li aiuti a prendere decisioni corrette riguardo il loro futuro
professionale. Inoltre, l’iniziativa intende contrastare le attuali tendenze che allontanano
dall’apprendistato tradizionale, ampiamente supportato dai media.
Attraverso Take Tech, le aziende possono presentarsi come interessanti e futuri datori di lavoro con
chiare opportunità di formazione e di carriera. In tal modo, hanno possibilità quasi illimitate per
suscitare l’entusiasmo degli studenti per la loro attività e filosofia e conquistarli. Se richiesto, tutte le
misure proposte sono professionalmente supportate da Take Tech. Non ci sono limiti alla creatività.
Riassumendo, si può affermare che Take Tech è un’ottima opportunità per unire il mondo dei giovani
e dell’economia, eliminando sia i pregiudizi sia i vincoli esistenti. L’iniziativa con le sue numerose
misure e metodi segna un importante passo per rafforzare la capacità di innovazione e la
competitività a lungo termine dell’economia europea.
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Perchè Take Tech è stato sviluppato?
Tra le più grandi sfide per garantire a lungo termine la competitività dell’economia europea ci sono lo
sviluppo e la realizzazione di innovazioni commerciabili e l’acquisizione di dipendenti capaci che
mettano in pratica con successo queste innovazioni. Nella regione della Stiria c’è una carenza attuale
di 1000 giovani professionisti in professioni tecniche e scientifiche. Il 60% delle aziende della regione
segnalano che hanno problemi nel trovare il giusto personale per il lavoro. Questi sono soltanto dati
regionali, ma purtroppo sono altamente rappresentativi di una tendenza a livello europeo.
Per diversi anni, c’è stata una carenza di tecnici ben addestrati e di personale scientifico in molti
settori dell’economia europea. Pertanto, in diverse aziende sono molto ricercati dei professionisti
qualificati, non solo in Austria (vedi figura sotto). Ma se guardiamo l’attuale carenza di apprendisti,
non è in vista nel prossimo futuro un miglioramento della situazione. Dal momento che questo
sviluppo si nota anche in molte altre regioni europee, è giunto il momento di contrastare questa
tendenza negativa.

Carenza di lavoratori specializzati in Germania, 2007

Fonte: http://dhi.zdh.de

Pagina 4

Un altro campo che ha un enorme potenziale di azione è quello relativo ai tassi di disoccupazione in
aumento tra le persone che non hanno acquisito alcuna qualifica oltre la scuola dell’obbligo (scuola
primaria e secondaria di primo livello, vedi figura sotto). Specialmente negli ultimi anni, i diplomati
della scuola dell’obbligo sono stati sempre più colpiti dalla disoccupazione. In alcuni gruppi, i tassi di
disoccupazione sono alti più del doppio che tra i diplomati con istruzione superiore.

Tasso di disoccupazione della popolazione di età 25-64 per livello d’istruzione, UE 27, 2000-2012

Fonte: http://www.cedefop.europa.eu

I livelli di istruzione primari e secondari inferiori hanno un enorme potenziale di risorse umane non
sfruttato che devono essere messe a disposizione per l’economia europea. Gli innumerevoli
abbandoni scolastici, che rendono il mercato del lavoro “orfano” di lavoratori, hanno origine
soprattutto nella mancanza di contatti tra scuole e imprese. Tali contatti dovrebbero già essere
stabiliti durante il periodo della formazione, in modo che ai potenziali dipendenti del futuro possa
essere offerto un tirocinio o un lavoro che corrisponda alle loro competenze e ai loro interessi. L’alto
e ancora crescente tasso di diplomati delle scuole dell’obbligo potrebbe essere assorbito da una
scelta migliore delle scuole e da campagne di informazione tempestive, nonché da test attitudinali e
di interesse.
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La maggior parte dei contatti persi o addirittura mancanti tra scuole e imprese o, in altre parole, tra
scuola ed impresa sono un altro motivo per cui un incontro ben coordinato tra le scuole, che
dispongono di potenziali artigiani del futuro, da un lato, e dall’impresa, che potrebbe offrire loro
lavori redditizi, interessanti e promettenti, dall’altro lato, è cosi importante. Solo una cooperazione
senza intoppi tra istruzione ed economia può garantire a una regione di essere sede di impianti
industriali.
In molti paesi tali forme di cooperazione esistono già, ma solo in forma di semplici partenariati tra
scuole e singole imprese. Essi si basano principalmente su iniziative di singoli docenti o società e
spesso limitati a visite aziendali annuali o a contatti occasionali in relazione agli elaborati finali, ecc. I
partenariati di ampio respiro e soprattutto orientati verso dei gruppi-obiettivo specifici, volti a
schemi di reclutamento sostenibili sono ancora molto rari, sebbene specialmente l’Europa centrale
debba affrontare una grave carenza di lavoratori qualificati.
Quando prendiamo l’Austria come esempio (vedi figura sotto) si può vedere che il numero di imprese
commerciali ed artigianali che soffrono di una carenza di manodopera qualificata ammonta a più di
un terzo di tutte le aziende. Di conseguenza, l’economia austriaca è carente sia di apprendisti idonei
sia di lavoratori qualificati, che sono fondamentali per il mantenimento della capacità di innovazione
e della competitività di una società. Se questa tendenza continua e la carenza si aggrava, questo avrà
un impatto negativo sull’Europa come centro di attività economica perché l’Unione Europea perderà
forza innovativa nel medio e lungo termine.
Solo un mix appropriato tra lavoratori giovani e lavoratori esperti garantisce un massimo di
innovazione. Il junior ha bisogno del senior ed il senior ha bisogno del junior. Se il bilancio è
destabilizzato da fattori esterni, che stanno attualmente influenzando molti settori dell’economia
europea, gli effetti sull’Europa come sede di attività economiche saranno estremamente negativi.
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Percentuale di attività austriache che soffrono di una carenza di lavoratori qualificati

Source: http://derstandard.at

L’attuale carenza di apprendisti e manodopera specializzata e la mancanza di contatti tra le scuole e
le aziende sono stati i fattori decisivi per la creazione di Take Tech nel 2009. Take Tech è stato
fondato dall’Agenzia per la Promozione Economica Austriaca SFG su iniziativa del Dipartimento del
Governo della Stiria e si basa sulla necessità assoluta di contrastare tali tendenze a livello europeo.
Attività di matchmaking specificamente mirate, ben coordinate e sostenibili, in combinazione con
specifici contenuti di formazione sia per gli insegnanti sia per le imprese, sono la soluzione ideale per
mettere assieme i settori dell’economia e dell’istruzione.

Fonte: http://www.sfg.at
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Riassumendo, si può affermare quanto segue. Allo stato attuale, molti settori economici e regioni del
panorama economico europeo si trovano ad affrontare enormi problemi nel trovare apprendisti
adatti e – come risultato - manodopera specializzata per mansioni tecniche e scientifiche. Il
mantenimento dello spazio economico comune dell’Europa come area d’affari innovativa, ecosostenibile, a prova di futuro e competitiva a lungo termine richiede una gestione flessibile e di alta
qualità delle risorse umane. Ciò garantisce un insieme appropriato di dipendenti giovani ed esperti
che siano ben addestrati, molto motivati, che abbiano buone prospettive per il futuro e la volontà di
contribuire al successo della propria azienda.
Il progetto europeo Take Tech è stato istituito per creare uno strumento adeguato a raggiungere
questo obiettivo ed affrontare i problemi sopra menzionati in modo sostenibile. La metodologia, che
si è evoluta da un’iniziativa regionale, aiuterà a superare i pregiudizi e vincoli esistenti e consentire
alle scuole e alle imprese di godere dei vantaggi delle relazioni simbiotiche che verranno generate.
Mentre le scuole saranno in grado di intensificare il loro orientamento pratico, le aziende possono
acquisire l’attenzione del potenziale giovanile nel loro lavoro e missione. La situazione di reciproco
vantaggio che così viene a generarsi sarà della massima importanza per il futuro dell’Europa come
luogo degli affari.
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Come funziona Take Tech?
Nella sua interezza, Take Tech consiste in una serie di singole misure, ad esempio seminari,
workshop, visite aziendali, ecc. Lo svolgimento delle attività tradizionali di matchmaking come parte
delle visite aziendali di Take Tech - che si svolgono durante le usuali "Settimane Attive Take Tech" verrà discusso qui solo brevemente. Ogni anno, in giugno/luglio, le aziende hanno la possibilità di
registrarsi a Take Tech ed informare gli organizzatori sul loro taglio specifico e su esigenze particolari.
Durante i mesi estivi, viene effettuato il lavoro di preparazione ed una pre-selezione delle scuole che
corrispondano alle esigenze delle rispettive aziende.
Le scuole interessate a Take Tech possono registrarsi all'inizio dell'anno scolastico. Anche loro hanno
la possibilità di presentare il loro taglio contenutistico e tecnico agli organizzatori in questa fase
iniziale. La regola generale è che quanto prima e più dettagliatamente tutte le informazioni e le
richieste individuali sono comunicate, tanto maggiore sarà il successo che potrà essere raggiunto.
Dopodiché, inizia la fase della preparazione agli incontri. In questa fase, i desideri e le richieste delle
scuole e delle imprese ricevono una particolare attenzione. Nel periodo precedente alla Settimana
Attiva, entrambe le parti possono prepararsi per il loro lavoro comune in futuro, supportate da
orientamento personale, da numerosi workshop e seminari di preparazione così come da eventi di
networking.

Fonte: http://www.sfg.at

Visite aziendali si svolgono regolarmente nel mese di novembre, nell'ambito della Settimana Attiva.
Durante e dopo questa settimana, gli studenti interessati possono inviare commenti sul sito
Facebook di Take Tech dove è possibile anche partecipare ad un concorso. Anche le aziende hanno la
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possibilità di presentarsi su quel sito Facebook ed entrare in contatto con studenti, insegnanti e altre
società.

Fonte: http://www.sfg.at

Il supporto da parte dell’ente organizzatore continua anche dopo la Settimana Attiva, al fine di
consolidare i contatti stabiliti e preparare sia le scuole che le imprese all'ampliamento delle loro reti.
In questo modo, Take Tech accompagna i suoi partner per tutto l'anno, formando un cerchio chiuso
che proseguirà il suo corso in Europa.
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Obiettivo dell’iniziativa
Attraverso Take Tech gli studenti acquisiscono una panoramica di diverse aziende e imparano a
conoscere le professioni tecniche o scientifiche. Essi inoltre apprendono di prima mano circa le
opportunità di formazione e di carriera in queste professioni e circa le società che le offrono. Ciò non
mancherà di suscitare il loro interesse per tutte le forme di istruzione e formazione alle professioni
tecniche e scientifiche nelle quali c’è così disperatamente bisogno di lavoratori per l'economia
europea.
In questo contesto, si svolgono le annuali "Settimane Attive Take Tech". Queste Settimane Attive si
concentrano su azioni prioritarie nel matchmaking e segnano l'inizio di intensi contatti a lungo
termine tra scuole e imprese. Inoltre, seminari per insegnanti e rappresentanti di aziende nonché
eventi di networking si svolgono su base regolare. Tutte le misure sono progettate per aiutare i due
partner ad adattarsi ai loro rispettivi gruppi target e quindi ottenere il miglior risultato possibile.
Le aziende, a loro volta, si presentano come attraenti datori di lavoro e si profilano in modo più
evidente tra i potenziali giovani professionisti. Qui è importante che la loro presentazione sia
appropriata per i giovani. Questo non significa semplicemente dimostrare un certo livello di
informalità, ma anche di tenere presente il gruppo target quando si combinano le informazioni e la
forma di presentazione.
In questo modo, i giovani superano le loro riserve sui mestieri specializzati in materie tecniche e
scientifiche e ricevono informazioni utili su diverse occupazioni, le possibilità di formazione,
prospettive di carriera e, soprattutto, sui possibili redditi nelle rispettive aziende.
Gli obiettivi di Take Tech possono essere riassunti come segue (punto per punto):
- Fornire opportunità di informazione e formazione per gli insegnanti di tutti i gradi aiutandoli con la
preparazione e il follow-up di visite aziendali
- Fornire opportunità di informazione e formazione per i rappresentanti delle aziende per facilitare la
preparazione specifica di un gruppo target, l'esecuzione e il follow-up di visite aziendali per gli
studenti
- Promuovere la comunicazione e la cooperazione tra le scuole e le aziende
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- Eliminare i pregiudizi sull'apprendistato e altre forme di formazione professionale in materie
tecniche e scientifiche
- Aumentare la consapevolezza nelle aziende per potenza e rilevanza, ma anche per le esigenze degli
studenti come "risorsa”
- Aumento della quantità e della qualità degli studenti che desiderano intraprendere una carriera in
un settore tecnico o scientifico
- Aumento della densità di personale qualificato nelle aziende
- Protezione della forza innovativa e quindi della competitività all'interno dell'economia europea nel
medio e lungo termine.

Riassumendo, si può affermare che Take Tech è una raccolta di diverse misure concordate che
costituiscono uno strumento ideale per rafforzare l'economia europea fornendo alle imprese
l'accesso alla importante risorsa "studente". Pertanto, Take Tech rappresenta la perfetta simbiosi tra
le scuole e le imprese, che è di immensa importanza per l'Europa come sede di attività economiche.
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Servizi per le scuole
Take Tech offre una grande varietà di misure e possibilità per le scuole ed i loro insegnanti. In Austria,
le attività connesse a Take Tech sono state approvate come attività scolastiche, il che significa che le
visite aziendali possono essere fatte in orario scolastico.
I servizi per le scuole sono stati progettati per aiutare le scuole a prepararsi per visite aziendali di
successo e comprendono le seguenti attività (gratuite):
- Assistenza personale alla preparazione di visite aziendali
- Laboratori per la preparazione di visite aziendali, in parte in collaborazione con strutture nazionali di
formazione per insegnanti
- Incontri di rete con le aziende della regione per stabilire contatti e promuovere partenariati
-Documenti di lavoro e piani di lezione per le classi con e su Take Tech

Fonte: http://www.sfg.at
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Servizi per le aziende
Con Take Tech, le aziende possono decidere a quali potenziali giovani lavoratori daranno il
benvenuto nei loro locali e quale entusiasmante programma vorrebbero presentare ai loro visitatori.
Per quanto riguarda il programma, valgono le seguenti regole:
- Nessun limite alla fantasia
- Massima libertà di organizzazione

Fonte: http://www.sfg.at

Per sostenere la preparazione, l'esecuzione e il follow-up di visite aziendali di successo per un gruppo
target specifico, Take Tech offre i seguenti servizi:
- Assistenza personale alla preparazione di visite aziendali
- Laboratori di base "Destinatari: studenti - Come organizzare entusiasmanti visite aziendali."
- Laboratorio avanzato per le imprese con idee creative e con gli ultimi suggerimenti e trucchi
- Incontri in rete con gli insegnanti provenienti dalla regione per stabilire contatti e scambiare idee
- Documenti di lavoro per l'organizzazione di visite aziendali per i giovani
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Casi di studio
Take Tech nel contesto regionale: Stiria
Come già accennato, Take Tech ha le sue radici nella regione austriaca della Stiria, da dove viene
esportato in altre parti d'Europa. Nella sola Stiria, circa 90 aziende e 2.000 studenti hanno
partecipato ogni anno alla Settimana Attiva e questi numeri sono in costante aumento. Nel 2009, il
primo anno del progetto, sono state effettuate un totale di 100 visite aziendali durante la Settimana
Attiva. Nel 2012 si sono svolte 125 visite e nel 2011 hanno raggiunto il sorprendente numero di 142
visite.
La principale organizzazione alla base di questo pacchetto di misure, che è stata un grande successo a
livello regionale, è l’Agenzia di Promozione Economica della Stiria SFG. Come parte dell'iniziativa Take
Tech, SFG ha creato una rete di strutture per l'istruzione e le aziende, che è in costante espansione e
ha legami sempre più stretti con i suoi membri. Pertanto, è sembrato naturale che SFG funga da
capofila del progetto europeo Take Tech e condivida le proprie esperienze con i partner europei.

Fonte: http://www.sfg.at

La regione ha beneficiato notevolmente di Take Tech perché ha dato alle imprese la possibilità di
ottenere un accesso coordinato a studenti qualificati e motivati provenienti da diversi tipi di scuole e
gruppi di età. Inoltre si presentano come potenziali futuri datori di lavoro con ottime prospettive di
carriera, possibilità di formazione e opportunità di reddito.
Questo favorisce e assicura una forza innovativa e protegge la regione come sede di attività
economiche, benefici che devono ora essere estesi ai paesi partner che partecipano al progetto
europeo Take Tech.
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Il Progetto europeo Take Tech
Grazie al successo travolgente di Take Tech a livello regionale, si era deciso di estendere l'iniziativa ad
altre regioni europee. Con l'obiettivo di creare e diffondere Take Tech a livello europeo, il progetto
UE Take Tech è stato sviluppato in collaborazione con un certo numero di istituzioni partner. Fa parte
del programma UE Leonardo da Vinci e mira a rafforzare l'Europa come luogo di business, come è
stato già detto, mettendo assieme le aziende e le scuole e stimolando i giovani interessati a
professioni tecniche e scientifiche. Come risultato, i giovani ben addestrati saranno più propensi a
perseguire tirocini e corsi di formazione nelle aziende o nei campi professionali presentati.
.

Source: http://ec.europa.eu

C’è, ovviamente, una grande varietà di tipi di impieghi e settori professionali in Europa ed è
esattamente questa varietà con le sue piccole differenze e sfumature che ha coniato lo Spazio
Economico Europeo (vedi figura sotto). Se guardiamo alla mappa statistica, si è portati a ritenere che
l’attuale carenza di lavoro qualificato è rilevante solo per l’Europa centrale, a causa degli alti livelli di
disoccupazione in queste regioni, ma questa è una constatazione sbagliata. Sarebbe una conclusione
semplice ma non è semplicemente vera.
Anche nelle zone con tassi di disoccupazione molto elevati, specialmente quelle situate nelle regioni
periferiche dell'UE, Take Tech può contribuire a promuovere l'economia in modo sostenibile. È
facilmente spiegabile: Tramite specifici eventi di matchmaking, Take Tech aiuta i datori di lavoro a
trovare personale giovane con la miglior possibile qualifica e formazione. In questo modo, anche le
imprese di queste regioni possono aumentare la loro capacità di innovazione e di conseguenza il loro
potenziale economico e la competitività.
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Source: http://www.cedefop.europa.eu

Sulla base di questa intuizione, è stato stabilito un progetto di squadra multi-professionale con
membri provenienti da paesi con strutture economiche molto diverse. Il compito di questa squadra è
quello di garantire il successo del progetto a lungo termine e raggiungere il massimo livello possibile
di qualità. Una considerazione importante quando si è messa insieme la squadra è stata la
partecipazione di partner di queste regioni periferiche. La squadra di progetto è composta dai
seguenti membri:
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L’Agenzia per la Promozione Economica della Stiria SFG dall’Austria e "inventore" di Take Tech opera
come lead partner ed è responsabile della gestione e del coordinamento del progetto. Dal momento
che svolge un ruolo attivo in quasi tutte le aree del progetto, SFG garantisce procedure snelle e
risultati di progetto il migliore possibile.

La Società Economica Stiriana (STVG) dall’Austria mantiene una stretta collaborazione con SFG e ha
effettuato numerose misure Take Tech in collaborazione con SFG. La Società Economica Stiriana ha a
sua disposizione personale con un alto livello di competenza pedagogica ed è quindi principalmente
responsabile per le questioni educative.

L’Unione delle Camere di Commercio I.A.A. (EIC) dall’Italia dispone di una vasta rete all'interno
dell'economia italiana. Con la sua capacità di aprire le porte alle imprese italiane e facilitare la
cooperazione di successo con loro, EIC è un partner essenziale per Take Tech.

Lo stesso vale per la Camera di Commercio e Industria Bulgara di Dobrich (CCI Dobrich), anche se va
detto che, a parte i suoi stretti legami con l'economia nazionale della Bulgaria, CCI Dobrich dispone di
esperti di marketing riconosciuti che portano la loro esperienza nel progetto.
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L’Agenzia per l’Innovazione della Regione Centro-Transdanubiana (KDRIU) è una struttura regionale
dell'Ungheria che è principalmente dedicata alla promozione dello sviluppo economico. Con il suo
vasto know-how provvederà alla formazione dei formatori.

Il centro giovanile di Kalamata è il progetto principale dell’organizzazione giovanile greca KANE. La
sua forza sta nella sua competenza per quanto riguarda i giovani e la loro vita e le loro esperienze di
tutti i giorni. Pertanto, KANE svolge un ruolo essenziale per il successo del progetto ed è
principalmente responsabile di "Take Tech nelle scuole".

Junior Achievement EESTI (JA) è un'organizzazione estone che offre una varietà di corsi di formazione
per gli insegnanti. Con la sua attenzione per gli insegnanti, JA copre il terzo lato del "triangolo Take
Tech" tra studenti, aziende e docenti e garantisce in tal modo un approccio di progetto olistico.
In sintesi, si può dire che il team di progetto comprende partner provenienti da tutti i settori
interessati, i giovani, le scuole e l'economia, che tutti uniscono i propri sforzi per raggiungere il
miglior risultato possibile e diffondere la filosofia ed i metodi di Take Tech per garantire sia il termine
del successo del progetto sia l'uso continuato dei risultati, almeno a livello regionale e nazionale

In parole povere, il Progetto UE Take Tech si concentra su due aspetti principali:
a) Ulteriore sviluppo degli attuali moduli Take Tech in aree specifiche
b) Trasferimento della metodologia di Take Tech per i paesi partner
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a) ulteriore sviluppo di Take Tech
Nell’ambito del progetto UE verranno sviluppati, in aggiunta a questa informazione generale
di progetto, due moduli separati: "Take Tech nelle scuole" e "Take Tech nelle aziende". I
moduli saranno basati su documenti di lavoro esistenti, saranno ampliati attraverso numerosi
strumenti e metodi e quindi faranno parte di due manuali, che serviranno come base per il
trasferimento delle conoscenze effettive.

b) trasferimento della metodologia di Take Tech
Il nucleo e lo scopo principale di tutto il progetto è il trasferimento della metodologia esistente ai
seguenti paesi partner: Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia e Ungheria. Di conseguenza, sarà
sviluppato un programma centralizzato di formazione per i formatori. Molto importante: tutti i
materiali di insegnamento e di apprendimento sia per le scuole sia per le aziende saranno messi a
disposizione in tutte le lingue dei paesi partner. Di conseguenza, i corsi possono essere svolti a
livello nazionale nei paesi partner, trasferendo la filosofia di Take Tech in altre regioni d'Europa.

Per concludere, il progetto UE Prendere Tech persegue l'obiettivo di rafforzare un'economia europea
sostenibile, dando a tutte le imprese l'accesso ai dipendenti più idonei del futuro
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Disseminazione di Take Tech
Dal momento che Take Tech funziona principalmente sulla base di contatti personali, è
indispensabile diffonderlo il più possibile tra i singoli gruppi target. In questo caso, i gruppi target
sono in primo luogo gli studenti, gli insegnanti e le aziende. Pertanto, la sua diffusione efficace
richiede una miscela di diversi mezzi di comunicazione, un aspetto al quale il team di progetto ha
dato particolare attenzione.

-

Take Tech nel world wide web

Con il sito www.take-tech.eu è stata creata una piattaforma che informa in merito ai contenuti e
agli obiettivi di Take Tech e fornisce supporto a coloro che sono coinvolti nel progetto. È stato
tradotto in tutte le lingue dei paesi partner, mantiene una propria area download e fornisce un
elenco di contatti utili ai partner nazionali

-

Film Take Tech

Il film di Take Tech è disponibile nell'area download del sito e informa sul progetto e sui suoi
obiettivi. Esso può essere utilizzato in un contesto educativo come video a cui ispirarsi
liberamente per unità didattiche o mostrato come parte di eventi e corsi di formazione di Take
Tech, come anche di seminari e workshop.

-

Documentazione informativa di Take Tech

Al fine di raggiungere tutti i gruppi target, la documentazione informativa è stata anche tradotta
in tutte le lingue dei paesi partner. La cartella contiene le informazioni generali sul progetto e sui
suoi obiettivi così come anche i dettagli di contatto di tutti i partner nazionali.
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-

Eventi di Take Tech

Durante l'intero corso del progetto e successivamente, Take Tech verrà presentato in occasione
di eventi vari, al fine di conoscere il panorama educativo ed economico con i suoi obiettivi e
contenuti e aumentare la consapevolezza della necessità del progetto. Pertanto, le presentazioni
sono disponibili in tutte le lingue dei paesi partner.

-

Take Tech su Facebook

Nella fase di preparazione del progetto, è stato creato un sito austriaco di Facebook
http://facebook.com/sfg.taketech dove le scuole si possono presentare e gli utenti possono
commentare e informarsi sulle aziende Take Tech. Il sito può essere utilizzato anche per
preparare gli studenti per le visite aziendali. Inoltre, le aziende hanno la possibilità di presentarsi
agli studenti come interessanti futuri datori di lavoro con una eccellente carriera e opportunità di
formazione.

Persona di contatto
Dott. Filippo Mazzariol
Email: filippo.mazzariol@eurosportelloveneto.it
Dott.ssa Michela Bergamin
Email: michela.bergamin@eurosportelloveneto.it
Tel. +39-041-0999411
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