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il proprio futuro

Dopo la terza
media COSA
scegliere,
per diventare
COSA?
Scopri le opportunità che può offrirti un istituto
tecnico industriale.
Per capire e vedere di più, per toccare con mano,
… partecipa alle giornate porte aperte:

sei invitato !

Chiuso in redazione il 14 novembre 2001 a cura dello Sportello Orientamento & Lavoro
Stampato presso la Sezione Grafica e Comunicazione dell’IIS Aldini Valeriani e Sirani

L’ Istituto di Istruzione Superiore

Lo Sportello
Orientamento &Lavoro

<Il termine libertà ha notoriamente molti sensi, ma
forse il tipo di libertà più accessibile, più
goduto soggettivamente e utile al
consorzio umano, coincide con l’essere
competenti nel proprio lavoro e
quindi nel provare a svolgerlo>
(tratto da Primo Levi, La chiave a stella, Einaudi, 1978)

L’Istituto Tecnico Aldini Valeriani è
una scuola di eccellenza che vanta 166
anni di storia. Ha contribuito a scrivere la
storia
della
realtà
imprenditoriale
bolognese ed ha saputo rinnovare nel
tempo la propria offerta formativa per dare ai
giovani una preparazione valida, mirata e riconosciuta
dalle aziende del territorio.
Una formazione tecnica e scientifica “chiave” e un
diploma che permette di scegliere: liberi di scegliere
un ingresso qualificato, da “competenti”, nel
mondo del lavoro e delle professioni oppure la
prosecuzione negli studi universitari o di formazione
tecnica superiore, per migliorare la propria
preparazione e per acquisire altre e più elevate
“competenze” che oggi vengono indicate come
vincenti per un futuro professionale.

c/o IIS Aldini Valeriani e Sirani
Via Bassanelli 9-11 40129 Bologna
Tel 051 4156252 – 265
E-mail: Aldini.Lavoro@comune.bologna.it
Orario:
mercoledì 10 - 14
martedì-giovedì 10-14 e 15-19

I nuovi indirizzi
di Diploma
L’Istituto tecnico
Chimica, materiali e biotecnologie
Costruzioni, ambiente e territorio
Grafica e comunicazione
Informatica e telecomunicazioni
Elettronica ed elettrotecnica
Meccanica, meccatronica ed energia

L’Istituto professionale
Grafica – Produzioni industriali e artigianali
Meccanica – Manutenzione ed assistenza tecnica
Servizi socio-sanitari

Aldini Valeriani e Sirani
<[…] pensare e sapere usare le mani, momento
teorico e momento sperimentale, sono qualità
fondamentali per essere padroni, per quanto è
possibile, del proprio destino; […] il bisogno di sentirsi
liberi e forti con «la fame di capire le cose» e il
desiderio di misurarsi con il mondo esterno>
(Primo Levi parla delle cose che sono state determinanti ai fini delle sue scelte di vita, di
studio, di lavoro, da un’intervisita TV)

L’Istituto Tecnico Aldini Valeriani
è in grado di fornire a tutti gli
studenti (ragazze comprese) e
alle famiglie:
• una cultura di base ricca, completa, adeguata ad
una realtà in costante evoluzione;
• ottime competenze professionali, linguistiche,
informatiche, aggiornate dalle nuove tecnologie
presenti in ben 42 tra laboratori, aule attrezzate che
permettono di coniugare “sapere” e “fare”;
• un rapporto di fiducia e collaborazione con le
famiglie
attraverso
attività
di
partecipazione,
informazione e orientamento
• un rapporto formativo valido e ravvicinato con il
mondo del imprese grazie ai progetti di alternanza
scuola-lavoro, stage e tirocini in azienda, progetti
speciali, centri di eccellenza, e tutti gli ulteriori servizi
offerti dallo Sportello Orientamento & Lavoro;

Lo Sportello
Orientamento & Lavoro
Chi siamo
Lo Sportello Orientamento & Lavoro, costituito a suo
tempo dal Comune di Bologna e gli
Istituti Aldini Valeriani è un “luogorisorsa” di attività e di servizi per
lo sviluppo della cultura e
formazione tecnica.
Compito dello Sportello Orientamento & Lavoro è
quello di collaborare con la scuola al fine di
consolidare ed ampliare un’interazione sempre più
funzionale tra scuola, mondo del lavoro e delle
imprese e territorio che si concretizza nell’offrire
quotidianamente alla scuola e agli studenti e ai
diplomati della filiera tecnica un insieme di servizi e
attività che hanno l’obiettivo di qualificare il percorso
scolastico e di favorire poi il passaggio dalla scuola al
lavoro o agli studi superiori.
Lo Sportello realizza anche MONITORAGGI sugli
sbocchi formativi e lavorativi degli studenti tecnici ,
RICERCHE E APPROFONDIMENTI DOCUMENTARI
sui temi della formazione e del mercato del lavoro
producendo così materiali informativi anche con
finalità orientative e per la programmazione
scolastica.

i giovani diplomati
... raccontano l’università
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato al tuo corso di laurea?
Consiglio durante il quinto anno di superiori di provare ad avvicinarsi a materie mai
affrontate prima come logistica, bilanci o organizzazione aziendale, seguendo se si riesce
qualche lezione direttamente in Facoltà. Credo sia molto utile per capire meglio di cosa
tratta qui ad Ingegneria Gestionale.

Informatica

:ĞŶŶŝĨĞƌ͕ŝŶŐ͘ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
Perché hai scelto questo corso di laurea?
Mi sono iscritta ad Ingegneria Informatica perché, oltre a piacermi lo studio , ritenevo che
fosse l’ambito più coerente con il percorso di studio fatto alle Aldini. E in questo primo
anno ne ho avuto la conferma: qui affrontiamo, in una visione complessiva della varie
problematiche, sia l’Hardware che il Sw .
Quali sono le principali difficoltà incontrate ?
Ho dovuto affrontare esami complessi, come Fisica 1, e non ho ancora acquisito tutti i
crediti del 1° anno : ora sono iscritta al secondo e conto entro l’anno di concludere gli
esami del primo. Per superare certe difficoltà mi è stato molto utile partecipare a gruppi di
studio con i compagni di corso, anche con quelli più grandi. Inoltre nella mia facoltà è
presente uno Student Office efficiente in grado di procurarsi anche gli appunti degli
studenti migliori.
Oltre a studiare con altri compagni seguo le lezioni e prendo appunti : ciò mi da la traccia
per approfondire poi sui libri di testo e mi rende più facile la comprensione degli argomenti
più complessi.
Quali sono i tuoi obiettivi professionali?
Ho continuato a studiare perché credo che nel campo delle tecnologie informatiche sia
fondamentale avere un bagaglio di conoscenze avanzato per poter avere più opportunità
di lavoro e poi continuamente aggiornarlo. Non so ancora cosa farò a conclusione della
laurea: mi sono data tempo ancora un anno per farmi un’idea, ed anche per verificare se
continuare o meno con la laurea magistrale.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato al tuo corso di laurea?
Per intraprendere questo tipo di studi secondo me ci vuole passione per le nuove
tecnologie, quella vera intendo. Insomma, bisogna impegnarsi molto per ottenere buoni
risultati

Lo Sportello
Orientamento & Lavoro
Elettronica

ŶĚƌĞĂ͕ŝŶŐ͘ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
Perché hai scelto questo corso di laurea?
Come perito elettronico volevo proseguire il percorso iniziato alle Aldini per avere maggiori
e più specifiche conoscenze in merito all’elettronica ed in particolare nel settore della
progettazione avanzata.
Quali sono le principali difficoltà incontrate ?
Personalmente non ho avuto particolari difficoltà in quanto ritengo di avere avuto un’ottima
preparazione di base relativa alle materie della specializzazione. Forse l’unica cosa da
sottolineare è stato l’impatto con la matematica e la fisica rispetto alla complessità degli
argomenti che vengono trattati durante le lezioni universitarie.
Quali sono i tuoi obiettivi professionali?
Il mio sogno è occuparmi di progettazione relativa a sistemi e processi innovativi come ad
esempio i motori elettrici per automobili.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato al tuo corso di laurea?
Per chi proviene dalle Aldini è sicuramente un vantaggio in quanto si hanno già delle
conoscenze acquisite; è comunque una facoltà da non prendere sotto gamba, bisogna
impegnarsi molto e riuscire a trovare un proprio metodo di studio che ti permetta di
ottimizzare i tempi e le risorse.

Elettrotecnica

WĂŽůŽ͕ŝŶŐ͘ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ
Perché hai scelto questo corso di laurea?
Sono sempre stato appassionato di materie legate all’ambito economico, oltre che a tutto
ciò che ha a che fare con la tecnologia. Ho scelto Ingegneria Gestionale perché potevo
studiare sia materie economiche che materie tecniche (meccanica, elettronica, fisica…).
Quali sono le principali difficoltà incontrate ?
La difficoltà per me non è stata quella di dover affrontare materie più o meno complesse,
ma nel dover cambiare mentalità e modo di approccio allo studio. L’impegno è alto: devi
seguire le lezioni, i laboratori pomeridiani di esercitazioni pratiche ed inoltre dedicare
parecchie ore (dico parecchissime) allo studio individuale.
Quali sono i tuoi obiettivi professionali?
Dopo la laurea triennale, ho intenzione di iscrivermi alla laurea specialistica. Vorrei
diventare un consulente aziendale che si occupa della progettazione e gestione industriale
di quei processi riferiti sia alle strutture produttive che logistiche, in poche parole far sì che
un’azienda sia progettata ed organizzata al meglio in tutte le sue parti.

Informa …Orienta
… Accompagna
Cosa facciamo
Lo Sportello Orientamento & Lavoro in particolare e in
raccordo con la struttura scolastica Aldini Valeriani e
Sirani:
organizza SEMINARI, INCONTRI, VISITE
AZIENDALI, ALTRE INIZIATIVE per far
conoscere agli studenti innovazioni tecnologiche e
organizzative;
gestisce INCONTRI DI INFORMAZIONE E
ORIENTAMENTO nelle classi e presso i genitori
degli studenti predisponendo materiali specifici
sulla base di ricerche ad hoc;
supporta LA REALIZZAZIONE DELLE
ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLALAVORO (stage e tirocini estivi in azienda)
impegnandosi nella ricerca delle aziende
disponibili e producendo tutta la documentazione
necessaria;
mette a
disposizione dei diplomati
COLLOQUI INDIVIDUALI per facilitare il
passaggio post diploma verso il lavoro o verso la
scelta degli studi superiori e la BANCA DATI
DELLE RICHIESTE DI PERSONALE che
pervengono allo Sportello da numerose aziende
del territorio.

Lo Sportello
Orientamento & Lavoro
dal laboratorio al
centro di eccellenza
<non solo “avere competenze” ma soprattutto
“essere competenti”. I centri di eccellenza come
laboratori permanenti in cui si incontrano le
esperienze della scuola e delle aziende innovative
che consenta ad ogni allievo la costruzione flessibile
di un progetto professionale e di vita>
(Ing. Salvatore Grillo, dirigente scolastico IIS Aldini Valeriani e Sirani)

Gli Istituti Aldini Valeriani sono da sempre un luogo
formativo che ha coltivato rapporti efficaci e
significativi con il suo territorio. Esiste, infatti, una
lunga tradizione di esperienze congiunte con il mondo
delle imprese che, in particolare negli ultimi anni, si
concretizza attraverso stage, visite aziendali,
testimonianze di esperti e imprenditori, esperienze
volontarie di lavoro estivo in azienda per gli studenti
degli ultimi anni del percorso scolastico, progetti
speciali in collaborazione con aziende del territorio
fino all’esperienza dei
Centri d’eccellenza
costruiti per ogni specializzazione.

i giovani diplomati
... raccontano l’università
Chimica

WĂŽůŽ͕ĐŚŝŵŝĐĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
Perché hai scelto questo corso di laurea?
Dopo il diploma ho scelto chimica industriale perché mi interessava acquisire una
conoscenza di carattere chimico e tecnologico utilizzabile sia nel settore della produzione
chimica industriale che in quei settori dove è richiesta una conoscenza sulle proprietà dei
prodotti e dei materiali e sulle loro applicazioni; questa facoltà mi prepara a possedere
queste conoscenze. Attualmente sono in procinto di iscrivermi alla laurea specialistica in
Prodotti, Materiali e Processi per la chimica industriale.
Quali sono le principali difficoltà incontrate ?
Lo studio della matematica al primo anno è stato lo scoglio più duro da affrontare. Bisogna
stare molte ore in facoltà perché quasi tutte le lezioni ed anche i laboratori sono obbligatori
e … diventa un po’ faticoso conciliare lo studio a casa con l’impegno chiesto in aula,
anche se con una buona motivazione si riesce a fare tutto.
Quali sono i tuoi obiettivi professionali?
Desidererei mettermi in proprio ed aprire uno studio relativo alla certificazione di qualità in
ambito ambientale rivolto alle aziende.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato al tuo corso di laurea?
Studiare, studiare e studiare!! Sarà dura, ma se ti impegni ce la puoi fare.

ĚŝůŝǌŝĂ

DĂƵƌŝǌŝŽ͕ŝŶŐ͘ĐŝǀŝůĞ
Perché hai scelto questo corso di laurea?
Era il mio maggior interesse, volevo studiare in maniera strutturale materie come: scienza
delle costruzioni, misure e modelli idraulici o elementi di infrastrutture.
Quali sono le principali difficoltà incontrate ?
L’approccio di studio è stato per me il primo vero scoglio; mi sono imposto un metodo che
prevedeva costanza giornaliera e un approfondimento maggiore rispetto ai soli appunti presi a
lezione e poi mi sono rimboccato le maniche.
Quali sono i tuoi obiettivi professionali?
Inserirmi in uno studio o in un’impresa edile per occuparmi della gestione e del controllo di
opere civili di edilizia.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato al tuo corso di laurea?
La strada è affascinante e se si vuole fare l’Università seriamente ed ottenere dei buoni
risultati finali bisogna studiare semplicemente … tanto.

Lo Sportello
Orientamento & Lavoro

Quando gli studenti …
… imparano con le imprese
Compito dello Sportello Orientamento &
Lavoro è anche quello di collaborare con la
scuola al fine di supportare le iniziative di
interazione con il mondo del lavoro e delle
imprese. Qualcosa della nostra esperienza:

Meccanica

sĂůĞŶƚŝŶŽ͕ŝŶŐ͘ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ
Perché hai scelto questo corso di laurea?
Ho deciso di continuare gli studi per interesse personale verso la meccanica in tutti i suoi
aspetti e con l’aspettativa di ampliare per questo le mie conoscenze attraverso l’Università.
Quali sono le principali difficoltà incontrate ?
Le difficoltà maggiori si incontrano al 1° anno. Cr edo per una questione di mentalità che
noi in Aldini acquisiamo: il bisogno di vedere un sapere trasformarsi in progetto. Ora però
sono contento deciso a continuare poiché non solo ho trovato ora un mio metodo ,
comincio ad affrontare discipline più specifiche legate alla meccanica di cui ho già ottime
basi avendo fatto una scuola tecnica.
Quali sono i tuoi obiettivi professionali?
Mi sono posto l’obiettivo di formarmi per lavorare nel campo della progettazione ma anche
del gestionale: deciderò poi con la magistrale che tipo di orientamento dare ai miei studi.
Comunque ho sempre cercato di fare esperienze di lavoro (d’estate in un’azienda come
disegnatore) perché penso che serva a capire meglio come orientare il proprio piano di
studi.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato al tuo corso di laurea?
L’Università è un ambiente completamente diverso dalla scuola superiore, non bisogna
spaventarsi, ma cercare di destreggiarsi con serenità tra le tante cose da fare (lezioni,
appunti, studio a casa, esami, ecc..); consiglierei di impegnarsi molto e di individuare bene
un proprio metodo di studio.

Termotecnica

ŶƚŽŶŝŽ͕ŝŶŐ͘ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
Perché hai scelto questo corso di laurea?
Ho coltivato negli anni di scuola superiore la passione per le energie alternative e questo
corso di laurea mi sembrava fatto su misura per me!
Quali sono le principali difficoltà incontrate ?
Difficoltà al 1° anno nello studio della matematica , analisi e geometria, però ci si può
attrezzare con corsi di recupero e con appunti.
Quali sono i tuoi obiettivi professionali?
Spero di concludere il più presto possibile e poi lavorare nella progettazione legata alle
energie alternative. Magari aprire uno studio di progettazione di impianti termici.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato al tuo corso di laurea?
Bisogna avere una buona motivazione dato che l’impegno richiesto è alto. Occorre applicare
un metodo di studio che sia rigoroso e costante.


ESTATE 2011:TIROCINI IN AZIENDA
Abbiamo realizzato l’inserimento. di 55
studenti in 42 aziende del nostro territorio.
La valutazione espressa dai tutor aziendali relativa
alle competenze tecniche generali dei giovani
ospitati, sia sul versante della preparazione scolastica
che sul fronte della capacità di metterla in atto in
termini di abilità concrete, è molto positiva e segnala
un lusinghiero apprezzamento.

Lo Sportello
Orientamento & Lavoro
L’istruzione tecnica è per i giovani
un’opportunità per avviare una professione
interessante, legata a settori innovativi
anche in materia di sostenibilità.
Ecco un esempio.
A.S. 2010/11:STUDIAMO IL RISPARMIO
Gli Istituti Aldini Valeriani
in collaborazione con lo
Sportello Orientamento & Lavoro
ed il Comune di Bologna- Ufficio
Energia nell’anno scolastico 2010/11 hanno realizzato
con gli studenti delle classi quinte di edilizia,
elettrotecnica e termotecnica la sperimentazione di
interventi integrati nella formazione scolastica
finalizzati ad ampliare le conoscenze e competenze
dei giovani allievi dell’istituto sul tema del risparmio
energetico applicato alla progettazione di un
“Edificio in classe A – certificazione energetica”
Hanno
collaborato
con
i
docenti
della
specializzazione, oltre a tecnici ed esperti
dell’Amministrazione Comunale, professionisti e
consulenti del settore e diverse aziende leader nel
campo dell’edilizia biocompatibile e delle soluzioni
tecnologiche per il risparmio energetico.

i giovani diplomati
... raccontano il loro lavoro
Informatica

^ƚĞĨĂŶŽ͕ƚĞĐŶŝĐŽĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
Qual è la tua professione?
Lavoro in una grande aziende di telefonia come tecnico assistenza guasti su linee ADSL
internet e installazione/gestione router che sono delle versioni più evolute dei modem.
Dopo circa due anni oggi sono passato ad un contratto a tempo indeterminato di cui sono
molto contento. Come tecnico mi è stato attribuito uno skill cioè un pacchetto di
competenze che identificano le mie mansioni. Durante il giorno sono sempre in giro ed
opero sia presso abitazioni private che presso aziende.
Quali conoscenze servono per svolgere il tuo lavoro?
Sono necessarie conoscenze legate alla programmazione e ai sistemi, inoltre tutto ciò che
concerne le telecomunicazioni, argomento sul quale non ero proprio ferratissimo, ma su
cui l’azienda ci tiene costantemente aggiornati con corsi di formazioni interni.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato alla tua professione?
Il mio consiglio è di carattere generale: sul lavoro bisogna sempre essere disponibili ad
imparare cose nuove e rendersi conto che all’inizio è dura per tutti e quindi non avere
troppe pretese.

'ƌĂĨŝĐĂ

ĂǀŝĚĞ͕ƐƚĂŵƉĂƚŽƌĞ
Qual è la tua professione?
Lavoro come stampatore serigrafico, in una grande azienda della provincia di Bologna.
Opero su macchine serigrafiche a telaio rigido con le quali creiamo delle decal per
modellismo. E’ un lavoro di precisione in quanto i pezzi che stampiamo sono molto piccoli.
Queste decal stampate su carta una volta finite verranno tagliate ed applicate sui pezzi da
modellismo.
Quali conoscenze servono per svolgere il tuo lavoro?
E’ necessario avere delle buone basi di stampa e comunque tanta voglia di imparare . Le
macchine che utilizzo nel mio lavoro a scuola non le avevo mai viste, ma con delle buone
basi ho imparato abbastanza in fretta e poi è un lavoro a cui mi sono molto appassionato e
nel quale ho sempre cercato di impegnarmi molto.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato alla tua professione?
Non abbattersi se non si trova subito lavoro, ma perseverare e cercare di formarsi il più
possibile nel settore: più conoscenze possiedi e più competitivo risulti essere per il
mercato del lavoro. Bisogna saper crescere insieme al tuo lavoro, sempre.

Lo Sportello
Orientamento & Lavoro
Chimica

ŶƚŽŶŝŽ͕ĂŶĂůŝƐƚĂ
Qual è la tua professione?
Sono un chimico inserito nel laboratorio controllo qualità - ricerca - sviluppo nuovi prodotti
di un’azienda che produce solventi e diluenti organici, detti anche miscele a freddo. Mi
occupo del controllo delle materie prime in entrata e del controllo alla produzione degli
impianti chimici. Il lavoro si svolge facendo distillazioni, analisi cromatografiche e
utilizzando il titolatore per l’acqua, necessario per controllare il grado di umidità dei
prodotti, la loro acidità e densità. C’è poi la parte più creativa dedicata alla ricerca e allo
sviluppo di idee per la realizzazione di nuovi prodotti.
Quali conoscenze servono per svolgere il tuo lavoro?
Sono necessarie delle buone conoscenze di analisi chimica con particolare attenzione alla
chimica organica e, aggiungerei, anche di fisica.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato alla tua professione?
E’ un ambito di lavoro un po’ particolare in quanto improntato più al versante industriale,
questo per dire che ci vuole passione per la materia e una buona predisposizione nello
stare parecchie ore in laboratorio . Consiglio di tenersi sempre aggiornati studiando.

Edilizia

>ĂƵƌĂ͕ĚŝƐĞŐŶĂƚƌŝĐĞ
Qual è la tua professione?
Attualmente lavoro presso una ditta di arredamenti e faccio la disegnatrice. Sono inserita
in ufficio tecnico e faccio disegni al Cad per la produzione di mobili e arredi vari. Lavoro
sulla base fondamentalmente di disegni dell’architetto che realizzo con Autocad 2D, più di
rado con Solidworks che sto imparando ad usare in questo periodo. Mi rapporto
costantemente con il responsabile del progetto (il product manager) che mi da le linee di
lavoro e soprattutto con il responsabile della produzione.
Quali conoscenze servono per svolgere il tuo lavoro?
Utilizzo maggiormente le conoscenze di CAD e dei materiali. L’anno trascorso ad
Ingegneria Civile (che ho interrotto per dare priorità al lavoro) mi è stato in fondo utile per il
lavoro che sto facendo. Il merito della scuola sta nella cultura tecnica generale che mi ha
dato e in particolare nell’insegnamento di tecnologia e disegno.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato alla tua professione?
Chi desidera lavorare dopo il diploma deve conoscere i software di disegno e poi deve
sfoderare un pò di grinta e di capacità di adattamento, non temere di fare errori nel proprio
lavoro, ma cercare di imparare attraverso di essi, anche dai rimproveri dei colleghi più
anziani.

Quando gli studenti …
...progettano con le imprese
“Ogni volta c’era un problemino …però poi
… vedere prendere forma all’albero,
lentamente emerso dall’interno del grezzo, e
quando fai qualcosa di davvero perfetto ti
senti bene e capace.”
(Jacopo, studente VB meccanici as 2010/11)

L’Istituto Aldini Valeriani, da sempre modello di scuola
che opera per favorire una cultura tecnica elevata e
fortemente legata al suo territorio. Ancora oggi la storia
continua nella partnership con Ducati Motor,
un’azienda motociclistica che ha segnato la storia
dell’economia bolognese e del motociclo a livello
mondiale.
A.S. 2010/11: IL PROGETTO DUCATI
Gli allievi di IV e V classe “meccanica”, insieme
ai docenti e ad un gruppo
di tecnici della Ducati,
hanno lavorato sull’albero a
camme della distribuzione
desmodromica
Ducati,
ovvero hanno imparato
“facendo esperienza”
affrontando concretamente tutte le tappe del percorso
attraverso cui dall’idea si giunge al prodotto finito,
sperimentando anche la riflessione su tutti gli aspetti di
criticità insiti in questo processo.

Lo Sportello
Orientamento & Lavoro
Gli Istituti Aldini Valeriani fanno parte della
rosa di scuole che preparano ad una
professione tecnica. Il raggiungimento del
diploma non è un obiettivo a sé stante, ma
rappresenta una tappa fondamentale nella
vita dei ragazzi: offre la possibilità di continuare gli
studi presso qualsiasi università o nei corsi di
Istruzione Tecnica Superiore oppure sfruttare la
preparazione conseguita per inserirsi nel mondo del
lavoro in maniera qualificata. In entrambi i casi,
comunque, si tratta di un diploma che permette
di scegliere senza limitare le chance di riuscita.
Compito dello Sportello Orientamento &
Lavoro è anche quello di monitorare gli esiti
occupazionali e formativi dei giovani dopo il
diploma e di tradurre queste informazioni in
materiali utili per l’orientamento, la
programmazione scolastica e per la
valorizzazione della cultura tecnica.
Vi mostriamo perciò i dati relativi ai diplomati
dell’a.s. 2010/11, intervistati a circa 4 mesi dal
diploma, come migliore conferma concreta di quanto
abbiamo appena detto.

i giovani diplomati
... raccontano il loro lavoro
Elettrotecnica

ůĞǆ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚĂ
Qual è la tua professione?
Sono un operaio impiantista presso una ditta di installazione e manutenzione di impianti
civili e industriali. Svolgo diverse attività: in ufficio mi occupo di disegno Autocad per
predisporre gli impianti sulle planimetrie di edifici e abitazioni, in cantiere affianco i più
esperti sul lavoro nella manutenzione o nell’installazione, pur facendo già alcuni lavori in
autonomia. Sono molto soddisfatto
Quali conoscenze servono per svolgere il tuo lavoro?
La conoscenza del CAD , ma anche le discipline teoriche (come elettrotecnica) che
servono comunque da punto di riferimento per affrontare i problemi nuovi che capitano nel
lavoro: se non hai l’esperienza almeno cerchi di inquadrare il problema. Molto utile il
tirocinio estivo: mi è servito come presentazione nel curriculum, ma anche a confrontarmi
con una realtà lavorativa e a capire come si rapporta ad essa ciò che si studia.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato alla tua professione?
Fare esperienza anche prima di diplomarsi e non trascurare le materie teoriche, anche
quelle più generali.

ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ

ŵĂŶƵĞůĞ͕ƚĞĐŶ͘ƌŝƉĂƌĂƚŽƌĞ
Qual è la tua professione?
Sono entrato in una multinazionale in campo ascensoristico 4 mesi dopo il diploma con un
contratto di apprendistato come manutentore, oggi sono un tecnico riparatore . Il mio
lavoro è molto vario (ascensori, scale mobili, montacarichi, ecc.); imparo molto perché
ogni impianto è diverso e presenta guasti di diversa natura, elettronica, elettrica,
meccanica e in più si possono presentare diversi modelli di impianto da quello degli anni
50 a quello più moderno tecnologicamente.
Quali conoscenze servono per svolgere il tuo lavoro?
Nel mio lavoro sono essenziali capacità di lettura di un schema elettrico e di diagnostica,
ma anche conoscenze di elettronica generale. È stata importantissima per me la materia
TDP poiché ti insegna a ragionare cioè a tradurre delle conoscenze in un progetto, a fare
ipotesi e a collaudarle; è l’approccio che serve nel lavoro.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato alla tua professione?
come suggerimento generale mi sentirei di dire la capacità di adattamento che permette di
accettare come primo lavoro anche qualcosa che non è proprio la massima aspirazione,
ma che ci fa fare esperienza.

Lo Sportello
Orientamento & Lavoro
Meccanica

DĂƚƚĞŽ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂĐĂĚ
Qual è la tua professione?
Lavoro come progettista CAD, cioè utilizzando un software per il disegno meccanico per
un’azienda di progettazione e produzione autobus e veicoli. Disegno delle varianti, cioè
curo la personalizzazione dei veicoli, e inoltre il design delle diverse componenti degli
autoveicoli. E’ un lavoro interessante e soddisfacente perché realizzi e crei tenendo
presente le esigenze del cliente.
Quali conoscenze servono per svolgere il tuo lavoro?
E’ fondamentale conoscere molto bene la meccanica, il disegno tecnico, le basi del
computer e un software per il disegno. Dopo il diploma, ho frequentato un corso di
formazione specialistico.
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato alla tua professione?
I suggerimenti che mi sento di dare sono questi: se non hai studiato bene la meccanica a
scuola o conosci poco l’Autocad cerca di recuperare, con lo studio individuale oppure
svolgendo corsi. Se vuoi fare questo lavoro, e vuoi farlo bene, devi continuare ad
aggiornarti e formarti sempre.

Quando i diplomati tecnici
... scelgono il futuro
Anche in tempi difficili come quelli attuali a
soli 4 mesi dal diploma il 76% dei 139
giovani diplomati dell’a.s 2010/11 è già
all’opera per costruire il progetto del proprio
futuro: il 42% dentro la prima esperienza di
lavoro, il 34% dentro un percorso di formazione
superiore.


LA CONDIZIONE DEI PERITI ALDINI
VALERIANI a.s. 2010/2011 A 4 MESI DAL
DIPLOMA

Termotecnica

La scelta Universitaria

DĂƚƚŝĂ͕ŵĂŶƵƚĞŶƚŽƌĞ
Qual è la tua professione?
Sono un operaio specializzato addetto all’installazione e manutenzione di gruppi
elettrogeni presso una piccola ditta, ma con molti clienti. Operiamo presso ospedali o
ripetitori, luoghi dove è necessario effettuare dei controlli e della manutenzione periodica
ai generatori che devono essere sempre efficienti in caso di mancanza di corrente
elettrica.
Quali conoscenze servono per svolgere il tuo lavoro?
Per svolgere il mio lavoro bisogna conoscere sia la teoria legata alla meccanica che le
basi dell’elettronica. Ritengo che la scuola mi abbia dato una buona impronta anche se è
con la pratica e con l’esperienza che ho imparato concretamente a svolgere questa
professione. Fortunatamente sul lavoro ho la possibilità di aggiornarmi frequentando dei
corsi .
Quale suggerimento ad un neodiplomato interessato alla tua professione?
Come tutti i lavori è necessario un buon impegno e voglia di imparare. E’ richiesta una
buona dose di flessibilità: se durante la notte si guasta il generatore di un ospedale
bisogna intervenire prontamente. Sconsiglio questo lavoro a chi desidera fare il classico
orario dalle 8 alle 17.
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Lo Sportello
Orientamento & Lavoro

Quando i diplomati tecnici
... incontrano il lavoro

Gli Istituti Aldini Valeriani sono ancora oggi,
e sin dai tempi della loro costituzione, un
riferimento di prestigio per le aziende del
territorio, un credito di fiducia e affidabilità
che è sinonimo di qualità della formazione prodotta
nei suoi percorsi di istruzione e della sintonia con i
cambiamenti espressi dal contesto industriale locale.
Molti dei suoi diplomati hanno costituito l’ossatura
della classe imprenditoriale e produttiva del territorio
bolognese e a tutt’oggi numerose e crescenti sono le
collaborazioni con imprese di eccellenza della realtà
territoriale bolognese.

OPPORTUNITÀ:
Attività dello Sportello a supporto della
transizione verso il lavoro o la formazione
superiore dei diplomati tecnici:
• Informazioni e consulenza su mercato del lavoro, tipologie
contrattuali , figure professionali, etc…,
• Segnalazione della candidatura dei diplomati alle aziende
industriali che presentano richieste di personale c/o lo Sportello,
• Aiuto nella stesura del curriculum vitae,
• Suggerimenti su come sostenere un colloquio di lavoro,
• Informazioni su Università e Formazione Superiore del sistema
pubblico e sui servizi territoriali di informazione.

BANCA DATI delle RICHIESTE AZIENDALI
(volume delle richieste genn.- ott. 2011)


Compito dello Sportello Orientamento &
Lavoro è anche quello di consolidare ed
ampliare questa interazione tra scuola e
mondo del lavoro e delle imprese al fine di
renderla sempre più funzionale. Tra i servizi
rivolti ai giovani diplomati tecnici, particolare
significato riveste la gestione delle

richieste di personale che pervengono dalle
aziende e che vengono messe a disposizione dei
giovani diplomati, attraverso la segnalazione del loro
curriculum, in una specifica Banca Dati.
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