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Agenda apprendisti 22/23 

Ecco la guida multimediale per gli apprendisti 
La nuova edizione dell’Agenda Apprendisti dell’IPL è stata distribuita di recente nelle scuole profes-

sionali dell’Alto Adige, nelle due versioni (italiano e tedesco). Sin dal 2000 rappresenta uno stru-

mento di accompagnamento collaudato, oltre che un valido compagno di viaggio, per i circa 3.700 

apprendisti presenti oggi in Provincia di Bolzano. La pratica guida, i cui contenuti aggiornati proven-

gono direttamente dai rappresentanti sindacali, fornisce tutte le risposte a ciò che gli apprendisti 

devono sapere. E lo fa in forma multimediale. Non più solo su carta stampata e in digitale, ma –a 

partire da dicembre - anche su una app. 

 

Realizzata in collaborazione con le Organizzazioni sindacali e con l'Ufficio provinciale Apprendistato e 

Maestro artigiano della Provincia autonoma di Bolzano, l’Agenda Apprendisti fornisce in primo luogo le 

informazioni essenziali sulle normative in vigore, sul diritto del lavoro e sui contratti collettivi per gli ap-

prendisti, nonché su tematiche emerse durante l’emergenza pandemica come l'homeschooling e la cassa 

integrazione. 

 

Settore per settore (ad esempio: edilizia, metallo, legno, commercio e servizi, parrucchieri ed estetisti), 

vengono poi forniti i riferimenti normativi più importanti in termini di ferie, retribuzioni, straordinari e ter-

mini di preavviso. Ma non solo: si possono trovare anche spunti sui percorsi formativi e professionali e 

sulle possibilità di carriera al termine dell'apprendistato; nonché l'elenco delle professioni di apprendista 

riconosciute in provincia di Bolzano e le informazioni di contatto di sindacati, associazioni sociali, scuole 

professionali ed uffici provinciali.  

 

Ogni aggiornamento post-stampa verrà progressivamente apportato nell'edizione digitale dell’”Agenda”, 

sempre accessibile (anche tramite il codice QR presente sul retro del manuale) a questo indirizzo: 

www.agendaapprendisti.it.  

 

A questa offerta digitale si aggiungerà ad inizio dicembre la nuova app, che è stata realizzata l’anno scorso 

- in occasione del progetto di maturità - da due studenti della scuola professionale provinciale Tschugg-

mall (Samuel Enzi e Luis Tschurtschenthaler) e che sarà aggiornata in questo mese. 

 

Gli autori dell’edizione 22/23 dell’Agenda Apprendisti (in ordine alfabetico): Manfred Agostini (Ufficio pro-

vinciale Apprendistato e Maestro Artigiano), Stefan Federer (SGBCISL), Kevin Gruber (ASGB), Christian Mau-

rlechner (CGIL AGB), Alexander Pancheri (SGBCISL), Judith Tutzer (SGBCISL), Martina Verdross (ASGB) e 

Martin Voppichler (SGBCISL).  

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al coordinatore del progetto Tobias Hölbling (T. 0471 41 88 42, 

tobias.hoelbling@afi-ipl.org). 
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