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Oggetto: Protocollo d’intesa PAT – Confindustria Trento: 15^ edizione del Progetto TU SEI

Gentilissimi Dirigenti e Direttori,

come da tradizione ormai ultra-decennale, si riparte con una nuova edizione del Progetto TU SEI, il
progetto promosso dalla Provincia Autonoma di Trento in partnership con Confindustria Trento, che
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permette di far incontrare in modo semplice e diretto la scuola con il lavoro, costruendo forti e
durature relazioni con le imprese industriali del nostro territorio.

Come è noto il Progetto Tu sei, oltre a favorire in generale la comprensione del contesto lavorativo
e  la  consapevolezza  delle  competenze  richieste  dai  diversi  comparti  dell’industria  trentina  si
caratterizza: 
- negli Istituti secondari di primo grado prevalentemente per la componente orientativa, ovvero

supportando gli  studenti  nella scelta del  proprio percorso di studi,  attraverso la conoscenza
diretta delle realtà imprenditoriali trentine e dei diversi ruoli professionali, in termini di percorsi di
studi e di esperienze richieste per poter entrare in quell’ambito lavorativo (Tu sei comprensivo);

- nelle istituzioni scolastiche di secondo grado e nelle istituzioni formative prevalentemente per le
attività riconducibili all’alternanza scuola lavoro nelle sue diverse componenti.

Il Progetto “Tu Sei” propone diverse tipologie di attività, di differente complessità e adattabili alle
esigenze e ai bisogni della scuola e dell’impresa, che sono definite nelle 6 proposte di partenariato
tra scuola e impresa. 

Maggiori informazioni  e qualche spunto si possono trovare sulla pagina dedicata al Progetto sul
sito  di  Vivoscuola,  all’indirizzo  https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Il-progetto-Tu-Sei-
Scuola-e-industria-lavorano-in-partnership, dove si trova la descrizione delle 6 attività e dei progetti
già realizzati, raccolti nella pubblicazione dedicata al decennale, disponibile in formato sfogliabile.

Per favorire la progettualità delle attività per quest’anno scolastico è stato programmato, come di
consueto, l’evento iniziale, che avrà luogo il giorno

lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 14.30
presso l’azienda GPI in via dei Ragazzi del ‘99, n. 13 a Trento.

I  dettagli  per  la  partecipazione all’iniziativa saranno forniti  a  breve  dalla  dirigente  del  Servizio
Formazione Professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema dott.ssa Cristina Ioriatti.
.  
Confido  nella  vostra  numerosa  partecipazione  alla  quindicesima edizione  del  Progetto Tu sei,
prevedendolo fin d’ora nella programmazione delle progettualità  e delle attività didattiche delle
Vostre istituzioni scolastiche e formative. 

Auguro a tutti buon lavoro per un’ottima riuscita anche della quindicesima edizione e una buona
prosecuzione dell’anno scolastico 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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