
Il concorso Industriamoci, promosso da Confindustria 

Bergamo per il 12° anno, propone agli studenti degli Istituti 

Superiori di Bergamo e provincia di realizzare un progetto 

creativo collegato a un’impresa del territorio conosciuta 

attraverso un’esperienza di Alternanza scuola lavoro.

Il progetto può sviluppare sia un argomento tecnico

per il miglioramento di un prodotto, di un processo e

di un servizio sia un tema trasversale che può spaziare

su tutti gli ambiti aziendali.

Per valorizzare i diversi approcci al tema industriale,

sono previste due categorie di concorso: una per gli Istituti 

Tecnici e Professionali e una per i Licei.

Per partecipare al concorso, gli studenti entrano in contatto 

con l’azienda, rielaborano quanto hanno osservato e vissuto

in prima persona e propongono idee e soluzioni innovative, 

con una visione dell’impresa proiettata verso scenari futuri 

caratterizzati da una continua trasformazione introdotta

dai cambiamenti tecnologici in atto.

I migliori progetti saranno valorizzati nel corso di IO e Lode

in programma venerdì 18 Maggio 2018: l’importante evento

di fine anno scolastico che premia le eccellenze della scuola 

bergamasca e mette al centro della riflessione il tema

del merito proponendo un confronto tra studenti di diverse 

scuole superiori e tra questi e il mondo del lavoro.



Sono ammessi a partecipare classi, gruppi di studenti, singoli studenti del triennio 

frequentanti un Istituto Secondario di II grado di Bergamo e provincia che abbiano 

effettuato un’esperienza di alternanza scuola lavoro nell’anno scolastico 2017/2018.

• Ambiente 

• Comunicazione, Marketing, Social Media

• Finanza e controllo di gestione

• Innovazione tecnologica: Industria 4.0 

• Internazionalizzazione

• Lean Production 

• Responsabilità Sociale d’Impresa

• Risorse Umane e Welfare

• Tutela della salute e sicurezza 

La giuria incaricata di valutare i migliori elaborati è composta

da imprenditori, manager e dal rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 

Al primo, secondo e terzo classificato di ciascuna categoria viene assegnato

un premio economico.

In caso di vincita del gruppo classe, il premio viene assegnato alla scuola

di appartenenza tramite bonifico bancario; in caso di vincita di studenti – singoli

o in gruppo – il premio è da riferire alla/e persona/e.

Gli studenti vincitori e/o una loro rappresentanza sono invitati a partecipare

alla premiazione ufficiale del concorso Industriamoci il giorno venerdì 18 maggio 

2018 mattina presso l’auditorium del Seminario Vescovile di Città Alta in occasione 

dell’evento IO e Lode.

Consegna elaborati (video racconti / presentazioni multimediali / tesine)

entro il 20 Aprile 2018 all'indirizzo e-mail education@confindustriabergamo.it

È necessario indicare il titolo del progetto, la denominazione dell’istituto scolastico,

la classe/studenti partecipanti, il docente referente.
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