Il concorso Industriamoci, promosso da Confindustria Bergamo
per l’undicesimo anno, propone agli studenti degli Istituti Superiori
di Bergamo e provincia di realizzare un progetto creativo collegato
a un’impresa del territorio.
Il progetto può riguardare sia un argomento tecnico per il miglioramento
di un prodotto, di un processo o di un servizio, sia un argomento
trasversale che può spaziare in diversi ambiti aziendali.
Saranno valorizzati gli elaborati degli istituti tecnici, professionali
e dei licei.
Per partecipare al concorso, gli studenti entrano in contatto
con l’azienda durante l’anno scolastico e rielaborano quanto hanno
osservato e appreso, proponendo idee e soluzioni innovative utili a
restare competitivi in scenari sempre più complessi ed in continua
evoluzione tecnologica.
I migliori progetti saranno premiati nel corso dell’evento IO e Lode
in programma il 20 maggio 2016; i temi del merito e del “saper fare”
entrano in sinergia in quest’occasione che intende valorizzare i giovani
eccellenti della scuola bergamasca e aprili ad un confronto tra diverse
scuole e con il mondo imprenditoriale.
Da quest’anno l’alternanza scuola lavoro introdotta dalla Legge
107/2015 entra nel concorso: è prevista la premiazione di progetti
collegati a esperienze di project work, impresa formativa simulata
e tirocinio curricolare.

Sono ammessi a partecipare gruppi classe, gruppi di studenti o singoli studenti
del triennio degli Istituti superiori di Bergamo e provincia.

• Ambiente ed Energia
• Comunicazione e Marketing
• Logistica
• Innovazione tecnologica e organizzativa
• Internazionalizzazione
• Sicurezza
• Responsabilità Sociale d’Impresa
• Risorse Umane
• Territorio

Una commissione composta da imprenditori, manager e dall’Ufficio Scolastico
Territoriale valuterà i migliori elaborati. Al primo, secondo e terzo classificato sarà
assegnato un premio economico.
Sono previste più sezioni di concorso per valorizzare sia i progetti tecnici
sia i project work.
In caso di vincita del gruppo classe, il premio sarà versato alla scuola di provenienza;
in caso di vincita di studenti - singoli o in piccoli gruppi - il premio sarà assegnato
alla/e persona/e.
Gli studenti vincitori o una loro rappresentanza saranno invitati a partecipare
alla premiazione la mattina del 20 maggio 2016.

Iscrizione entro 11 aprile 2016 inviando un’email all’indirizzo
education@confindustriabergamo.it con i dati relativi a: denominazione istituto
scolastico, docente referente, titolo del progetto e classe o studente/i partecipante/i.
Consegna elaborati: 30 aprile 2016
È possibile partecipare inviando un video o delle presentazioni in power point
e altri strumenti multimediali che illustrino il progetto.
In caso di relazioni, dovranno essere corredate da immagini e fotografie.
È necessario indicare nell’introduzione il titolo del progetto, la denominazione
dell’Istituto e della classe/studenti coinvolti. Sarà valutata positivamente
l’indicazione degli obiettivi del progetto.

Informazioni Area Education
Tel.
Email

035 275204 / 242 / 215
education@confindustriabergamo.it

www.confindustriabergamo.it

