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QUAL È IL RUOLO DELL’ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO BUONARROTI NELLA FORMAZIONE
DEGLI STUDENTI ORIENTATA ALL’IMPRESA?
"Da oltre cento anni il Buonarroti svolge in Provincia un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione tecnica, adeguandosi ai continui mutamenti socio-culturali e scientifico-tecnologici.
La consolidata esperienza educativa, l’attenzione al territorio e la
costante innovazione metodologico-didattica fanno dell’Istituto
una straordinaria opportunità di valorizzazione delle potenzialità
dei propri studenti.

IL VALORE DELLE
IMPRESE ASSOCIATE

Le dotazioni tecnologiche e
digitali caratterizzano e qualificano i diversi ambienti di apprendimento che grazie ad un
approccio laboratoriale, consentono di coniugare saperi
teorici ed esperienze pratiche
valorizzando il lavoro in team
e le competenze trasversali,
aspetti molto importanti sia
per il proseguimento degli studi, che per il mondo del lavoro.
L’Istituto collabora con importanti aziende, centri di ricerca
e università, anche in ambito
europeo. L’istituto, che conta
circa 2.000 persone tra studenti, docenti e personale
ATA, vanta una ricca offerta
di percorsi formativi e progetti, opportunità importanti per
la crescita del territorio che si
fonda in gran parte sullo sviluppo del capitale umano.

Sede
Trento
Livello istruzione:
Istituto Tecnico
Tecnologico
Numero studenti:
1.570
Docenti:
230
Personale ATA:
75

Sono dirigente in questo Istituto dal settembre
2017 e nei cinque anni precedenti ho diretto l’ITT
Marconi di Rovereto: in entrambe le realtà abbiamo avuto modo di attivare progetti importanti
e collaborazioni significative con Confindustria
Trento. Tra queste vorrei sottolineare la proficua
partecipazione di Confindustria Trento al Comitato tecnico-scientifico del Buonarroti, che consente di articolare i piani di studio e l’offerta formativa
in modo sempre più adeguato e conforme alle esigenze dei diversi partner, quali aziende, università
e mondo della ricerca.
Molte altre ancora sono le collaborazioni con l’Associazione. Tra le più significative: un percorso di
riflessione sul tema alternanza scuola-lavoro, per
la definizione di opportunità sempre più qualificate e stimolanti; l’ormai consolidata esperienza di
“TU SEI” che vede i nostri studenti impegnati su
interessanti progetti tecnico-scientifici commissionati da aziende; i “Career day”, giornate in cui
studentesse e studenti del quinto anno sostengono dei colloqui di orientamento professionale con
aziende del territorio. In questi mesi stiamo inoltre
attivando dei tavoli di confronto per la definizione
di un possibile percorso di Alta formazione in Chimica.
Per i nostri ragazzi e ragazze, si tratta di esperienze importanti dal punto di vista della crescita
personale e professionale con una significativa
valenza orientativa verso il mondo universitario
o quello del lavoro. Credo che una collaborazione
efficace tra scuola, università e mondo del lavoro sia indispensabile per crescere cittadini attivi,
consapevoli e responsabili."
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