
Invito al convegno

SOUTH TYROL GOES TALENTCENTER
18 maggio 2022 | ore 14:30 - 17:30

Camera di commercio di Bolzano | 3° piano | sala 3.01

TALENTCENTER BOLZANO

ISCRIZIONE

La partecipazione all’evento è gratuita. 
Iscrizione online entro il 16 maggio 2022
al sito www.talentcenter.bz.it

IRE – Istituto di ricerca economica
della Camera di commercio di Bolzano
Tel. 0471 945 708 | ire@camcom.bz.it

ORGANIZZAZIONE

Il Talentcenter Bolzano verrà istituito nell’edifi-
cio della Camera di commercio di Bolzano, sul 
modello del Talentcenter di Graz.
Dall’autunno 2023, gli studenti e le studentesse 
delle scuole medie potranno testare le proprie 
abilità, punti di forza e talenti grazie a dei test 
scientifici e standardizzati. 
Una volta ottenuto il risultato, i giovani potran-
no rivolgersi al insieme all’ufficio orientamento 
per un colloquio individuale e una consulenza 
approfondita. 

Il convegno si concentrerà sulle decisioni for-
mative dei giovani e sulle basi scientifiche dei 
test dei Talentcenter di Bolzano e Graz. 
Il pubblico riceverà, inoltre, una panoramica 
del mondo dell’orientamento professionale 
in Alto Adige e verrà spiegato come il 
Talentcenter diventerà parte integrante di 
questo mondo. 

Il programma dettagliato è disponibile nella pagina 
seguente
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ore 14.30 | Saluti di benvenuto
Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano
Philipp Achammer, Assessore provinciale all’Istruzione e Cultura tedesca
Giuliano Vettorato, Assessore provinciale all’Istruzione e Cultura italiana
Daniel Alfreider, Assessore provinciale all’Istruzione e Cultura ladina
Ulrike Tappeiner, Presidente della Libera Università di Bolzano

ore 14.50 | Le scelte scolastiche e professionali dei giovani in Alto Adige
Urban Perkmann e Thomas Schatzer, IRE

ore 15.00 | Le decisioni formative dai 13 ai 15 anni dalla prospettiva della psicologia dello 
sviluppo

Reinhard Tschiesner, Libera Università di Bolzano

ore 15.15   | La storia delle origini del Talentcenter di Graz
Martin Neubauer, Camera dell’economia della Stiria

ore 15.35  | La tecnologia psicometrica e la base scientifica dei test del Talentcenter
Martin Arendasy, Università di Graz

ore 16.10  | Pausa caffè

ore 16.30 | La consulenza come elemento centrale nel processo di orientamento
Rolanda Tschugguel e Alexa Seebacher, Provincia di Bolzano

ore 16.45 | L’adattamento dei test alla realtà dell’Alto Adige
Johanna Happacher e Michela Moretti, Libera Università di Bolzano

ore 17.00 | Come si svolgerà una visita al Talentcenter di Bolzano?
Georg Lun, Barbara Moroder e Valentina Gasser, IRE

ore 17.15   | Discussione e domande

ore 17.30  | Conclusione ufficiale

Lingue: italiano e tedesco; traduzione simultanea disponibile

PROGRAMMA
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