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Oggetto: Maestri del Lavoro e alternanza scuola-lavoro a.s. 2022-2023

Il  Consolato dei Maestri del  Lavoro della Provincia di  Trento ha tra i  propri  soci  coloro che in 
Provincia di Trento sono stati insigniti con la “Stella al Merito del Lavoro” per contributi significativi,  
innovazioni  o  comportamenti  esemplari  nel  mondo  del  lavoro.  Proprio  per  la  valenza 
dell’associazione, due anni fa la Provincia autonoma di Trento ha sottoscritto con il Consolato dei 
Maestri del Lavoro un protocollo d’Intesa per favorire lo sviluppo di attività in collaborazione con il 
mondo della scuola. 

In particolare, i Maestri del Lavoro si mettono a disposizione di studenti e  studentesse delle scuole 
del secondo ciclo per condividere con loro le  competenze ed esperienze maturate nel proprio 
percorso, dialogando sui temi del lavoro, delle scelte professionali, delle competenze necessarie 
nei diversi ambiti di lavoro  e anche, più in generale, su temi legati all’etica del lavoro. Tale tipo di 
attività può essere registrata  tra le  esperienze di  alternanza scuola-lavoro.  Nel  corso dell’a.s. 
2021-2022 ci sono state già diverse esperienze di questo tipo nelle classi delle scuole trentine e 
sono risultate formative sia per gli studenti che per i docenti.

In allegato viene indicato l’elenco dei Maestri del Lavoro disponibili a fare un intervento presso le 
scuole: ovviamente, l’intervento può anche essere svincolato dall’ambito lavorativo ma indirizzato 
su un ragionamento generale sulle competenze richieste nel mondo del lavoro, su come costruire 
un percorso professionale, sulle caratteristiche del mondo del lavoro in Trentino.
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Per prenotare un intervento  è sufficiente inviare  una mail  all’indirizzo: mdltrento21@gmail.com 
manifestando il proprio interesse ad organizzare un incontro con la propria classe entro sabato 10 
dicembre  2022.  I  Maestri  del  Lavoro  contatteranno  poi  le  scuole  aderenti  per  procedere 
all’organizzazione degli incontri sulla base anche delle proprie disponibilità. 

Per eventuali chiarimenti si prega di far riferimento al prof. Stefano Trainotti (tel. 0461 494779).

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA
- dott.ssa Viviana Sbardella -
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