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Agenda Apprendisti

Eccola, la app dell’Agenda Apprendisti!
Da oggi l’Agenda Apprendisti 21/22 dell’IPL è disponibile anche in forma di applicazione “cool” e
adatta alle esigenze dei giovani. A sviluppare l’applicazione sono stati due studenti della scuola professionale provinciale Tschuggmall di Bressanone (Samuel Enzi e Luis Tschurtschenthaler) nell’ambito del loro progetto di maturità. Il punto forte: le idee per le funzioni ed i contenuti dell'app sono
stati sviluppati dagli stessi studenti-apprendisti della scuola. "Questo porterà ad una fruizione ancora più ottimale per gli apprendisti”, spiega Helmut Faller, Vicedirettore della Scuola professionale
Tschuggmall e supervisor del progetto, aggiungendo: “perché chi meglio di loro può conoscere le
preoccupazioni e le necessità degli studenti-apprendisti, se non loro stessi?"
Ogni anno per l'inizio della scuola esce l’Agenda Apprendisti dell’IPL nelle due versioni italiano e tedesco.
Pubblicata per la prima volta nel 2000, l’ormai popolare “Agenda” è uno strumento di accompagnamento
collaudato nelle scuole professionali dell’Alto Adige, oltre che un valido compagno di viaggio per i circa
3.700 apprendisti oggi presenti in Provincia di Bolzano. La pratica guida, i cui contenuti aggiornati provengono direttamente dai rappresentanti del sindacato, fornisce tutte le risposte a ciò che gli apprendisti devono sapere. La novità: non più solo su carta stampata e in digitale, ma - grazie alla collaborazione dell'IPL
con la scuola professionale provinciale Tschuggmall di Bressanone – da oggi anche su una app progettata
dagli studenti stessi.
I contenuti della app
L’applicazione intanto replica tutti i contenuti della versione stampata e online, fornendo le informazioni
essenziali sulle normative in vigore, il diritto del lavoro e i contratti collettivi per gli apprendisti. Poi, settore
per settore (ad esempio: Edilizia, Metallo, Legno, Commercio e servizi, Parrucchieri ed estetisti), si trovano
tutti i riferimenti normativi più importanti in termini di ferie, retribuzioni, straordinari e termini di preavviso.
Una nuova ed esclusiva caratteristica dell'app è la funzione chiedi all'esperto. "Gli apprendisti hanno la
possibilità di inviare domande a un pool di esperti tramite l'app e possono aspettarsi una risposta tempestiva", spiega Samuel Enzi. La riservatezza è ovviamente garantita se espressamente desiderata. Un'altra
funzione programmata è la registrazione dei tempi di lavoro. Gli apprendisti possono registrare le loro
ore di lavoro tramite l'app, in modo simile a quanto avviene tradizionalmente con le timbrature di entrata
e uscita. "Tuttavia, con l'app, questo non avviene esclusivamente con un noioso inserimento manuale, ma
con la scansione di un codice QR quando si entra o si esce dall'ufficio o dalla fabbrica", aggiunge Luis
Tschurtschenthaler. In terzo luogo, l'applicazione contiene un link al portale eJobLavoro della provincia.

AFI | Arbeitsförderungsinstitut
Landhaus 12
Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 1
I - 39100 Bozen

IPL | Istituto Promozione Lavoratori
Palazzo Provinciale 12
Via Canonico Michael Gamper, 1
I - 39100 Bolzano

T. +39 0471 41 88 30
info@afi-ipl.org - afi-ipl@pec.it
www.afi-ipl.org

Comunicato stampa

07.06.2022

I futuri sviluppi
Il Presidente IPL Andreas Dorigoni informa sullo stato attuale e sul futuro: "L'app dell’Agenda Apprendisti
è ora disponibile nel Google Play Store. Basta inserire il termine di ricerca 'Agenda Apprendisti IPL' per
scaricare e installare gratuitamente l'app". In questa prima fase, l'applicazione funziona esclusivamente
per gli smartphone Android - un ulteriore sviluppo per gli smartphone iOS è il prossimo obiettivo, dice
Dorigoni.
Manfred Agostini, in rappresentanza dell'Ufficio Apprendistato provinciale, si è detto soddisfatto del successo della collaborazione per l'ulteriore sviluppo del calendario dell'apprendistato e ha sottolineato che
la pubblicazione non viene utilizzata solo dagli apprendisti, ma molto spesso anche da insegnanti e liberi
professionisti, soprattutto da consulenti del lavoro. Il ringraziamento e l'apprezzamento vanno non solo
agli sviluppatori dell'app, ma anche ai componenti del team redazionale che si assumono gratuitamente
questo compito anno dopo anno, numero dopo numero.
Gli autori dell’edizione 21/22 dell’Agenda Apprendisti (in ordine alfabetico): Manfred Agostini (Ufficio provinciale Apprendistato e Maestro Artigiano), Stefan Federer (SGBCISL), Kevin Gruber (ASGB), Christian
Maurlechner (CGIL/AGB), Christian Troger (UIL-SGK), Judith Tutzer (SGBCISL), Martina Verdross (ASGB) e
Martin Voppichler (SGBCISL).
Per scaricare la App Agenda Apprendisti: Google Play Store -> inserire termine di ricerca ‚Agenda Apprendisti
IPL‘ oppure tramite il QR-code allegato.
Per l'edizione digitale dell’Agenda Apprendisti: www.agendaapprendisti.it oppure tramite la homepage
www.afi-ipl.org.
Per ulteriori informazioni sul progetto: Direttore IPL Stefan Perini (T. 0471 41 88 30 o 349 833 40 65, stefan.perini@afi-ipl.org).

Statement dell’Assessore Philipp Achammer
"In qualità di Assessore provinciale competente in materia d’istruzione guardo l’applicazione dell’Agenda
Apprendisti con grande piacere e orgoglio, in quanto dimostrazione dell'entusiasmo e della forza creativa
dei giovani. Un grande complimento agli studenti, alla scuola professionale Tschuggmall e all'IPL per questo progetto esemplare, che dimostra ancora una volta l'eccellenza del sistema di apprendistato altoatesino."
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