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Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 
 

 

AL-KO KOBER SRL 
Vandoies (Via Pusteria 9) 
 
Fondata nel 1931, AL-KO Tecnica per veicoli oggi è un'azienda ad alto 
contenuto tecnologico di fama mondiale con oltre quaranta sedi in 
Europa, Sud America, Asia e Australia. Con i suoi componenti di qualità 
per lo chassis e il telaio di rimorchi, veicoli per il tempo libero e veicoli 
commerciali leggeri, AL-KO è sinonimo di ergonomia e funzionalità, 
massimo comfort e costanti innovazioni per una maggiore sicurezza. AL-
KO Tecnica per veicoli e Dexter Axle sono aziende del Gruppo DexKo 
Global Inc. (USA). Si tratta del costruttore di assali per rimorchi e 
componenti per telai più grande al mondo nel segmento dei rimorchi 
leggeri. DexKo Global Inc genera un fatturato annuo di circa 1 miliardo di 
euro. Lo stabilimento di Vandoies è il centro di competenza per la 
produzione di freni a repulsione e giunti a sfera in ghisa. 
 

Programma: 
da noi puoi seguire passo per passo la nostra produzione dalla materia 
prima al prodotto finito: pressatura, saldatura, assemblaggio e 
controlli di qualità. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
tornitore, fresatore, fabbro, operatore macchine CNC, addetto alla 
produzione, controllo qualità, magazziniere, meccatronico, ….. 

 
 

 

 

BETONFORM SRL 
Gais (Zona industriale 3) 
Attenzione: visita solo alle ore 14.00 per massimo 18 persone. 

 
Dalla sua fondazione nel 1973 Betonform offre ai propri clienti prodotti 
di altissima qualità dei materiali e del design per l’arredo urbano e la 
sistemazione di parchi e giardini. Forniamo elementi prefabbricati per 
l’edilizia e arredamenti d’interni, per la protezione dai pericoli naturali e 
barriere antirumore. Grazie alla continua ricerca Betonform trova 
sempre soluzioni innovative per prodotti in calcestruzzo, che rispondono 
alle esigenze dei clienti privati e del settore pubblico. 

 
Programma: 
all’inizio nella nostra sala riunioni ti presenteremo la nostra impresa. 
Durante la successiva visita aziendale potrai vedere come vengono 
realizzati i nostri prodotti, p.e. cestini portarifiuti, panchine, pozzetti 
per impianti da innevamento, elementi speciali o di design oppure 
portabiciclette. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
prefabbricatore di elementi in calcestruzzo, operaio edile, fabbro, 
falegname, tecnico edile, impiegato amministrativo, ….. 
 

 
 

www.betonform.it 

www.alko-tech.com 

http://www.al-ko.com/it
www.betonform.it
http://www.alko-tech.com/


 
 

Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 

 

ELPO Elettrotecnica 
Brunico (Via J.-G.-Mahl 19) 
 
Elpo è la più grande azienda leader nel campo dell'elettrotecnica in Alto 
Adige. Sempre all'avanguardia nelle nuove tecnologie, Elpo lavora con 
energie rinnovabili, automazione, fotovoltaico, elettrotecnica e industria 
4.0. L'azienda ha successo, perchè punta con passione ai propri obiettivi, 
lascia spazio alla realizzazione dei/delle collaboratori/trici e pone le 
persone al centro. 
 

Programma: 
all'inizio ti spiegheremo l'organizzazione e i processi di un'impresa 
tecnico-industriale. Dopo un breve giro aziendale avrai la possibilità di 
testare nel nostro capannone un cablaggio, programmare ed eseguire 
personalmente un comando. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
elettrotecnico, meccatronico, ingegnere, disegnatore tecnico, addetto 
IT/ERP, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROCLIMA SPA 
Brunico (via S. Lorenzo 36) 
 
Dal 1963 Euroclima è leader tra i costruttori di condizionatori e sistemi di 
ventilazione personalizzati con stabilimenti di produzione situati in Italia, 
Austria, Dubai e India. Nello stabilimento di Brunico attualmente 
lavorano circa 150 collaboratori/trici.  
Tra le referenze figurano: navi da crociera, shopping malls, ospedali, 
industria farmaceutica, hotel. 
 

Programma: 
breve presentazione introduttiva con panoramica sul gruppo aziendale 
e sui prodotti. 
Do It Yourself – per tutti gli artigiani:  

• montaggio di pareti/parti di climatizzatori 

• cablaggio di controller & sensori 

• comanda il climatizzatore col tuo smartphone nella cloud 
  

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
tecnico del metallo e di servizio in trasferta, elettrotecnico, frigorista, 
ingegnere meccatronico e addetto alla vendita tecnica e 
all’amministrazione, ….. 
 
 
 
 

www.elpo.eu 

www.euroclima.com 

http://www.euroclima.com/it/
www.elpo.eu
www.euroclima.com


 
 

Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 

 
GASSER MARKUS SRL 
Campo Tures (Zona Artigianale 7) 
 
La Gasser Markus Srl è stata fondata all’inizio degli anni ‘70 e ha iniziato 
la sua attività con 4 operai. Oggi l’impresa multifunzionale è una delle 
più importanti della Valle Aurina e occupa circa 60 collaboratori. 
L’impresa lavora nei seguenti settori: costruzioni sopra- e sottosuolo, 
risanamenti, ristrutturazioni, lavorazioni di fabbro, produzione 
calcestruzzo e vendita di immobili.  
 

Programma: 
dopo una breve presentazione dell’azienda puoi metterti alla prova 
come muratore e insieme al nostro capo cantiere costruire un cassero 
per un muro in cemento armato. Come fabbro puoi piegare e saldare 
delle lamiere in acciaio. Inoltre, puoi provare a guidare un escavatore e 
un elevatore.  
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
muratore, fabbro, camionista, autista escavatore, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GKN DRIVELINE BRUNECK SPA 
Brunico (Via Rienza 8) 
 
Sviluppiamo, produciamo e montiamo prevalentemente componenti per 
propulsori elettrici e sistemi di trazione integrale per i marchi più 
rinomati dell’industria automobilistica. Siamo un’azienda innovativa, 
internazionale e leader mondiale con un’esperienza di successo lunga 50 
anni a Brunico. 
 

Programma: 
toccare, provare, guidare, fare, vedere, sentire – non vediamo l’ora di 
poterti presentare i nostri reparti in modo diverso. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
tecnico nei settori metallo, elettrico, meccatronico, informatica, 
chimica, fisica per la produzione e per il montaggio, nonché per i 
reparti tecnici; addetto ad acquisti, vendite e logistica, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gassermarkus.it 

www.gknbruneck.com 
 

www.gassermarkus.it
http://www.gknbruneck.com/
http://www.gknbruneck.com/


 
 

Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 
 

GKN SINTER METALS SPA 
Brunico (Via delle Fabbriche 5) 
 
GKN Sinter Metals è il leader mondiale nello sviluppo e nella produzione 
di componenti sinterizzati con stabilimenti a Brunico e Campo Tures. 
Venite a conoscere l’affascinante universo di GKN Sinter Metals: dai più 
recenti sviluppi di prodotto, automazione e robotica sino 
all‘elettrificazione delle auto e allo stoccaggio energetico sostenibile 
dell‘idrogeno in serbatoi a idruri metallici. 
 

Programma: 
partecipa alla nascita di un prodotto sinterizzato a partire dalla 
richiesta del cliente, passando per l’analisi tecnica di fattibilità fino alla 
costruzione degli stampi ad alta precisione. 
Rimani affascinato da come, compattando polvere metallica, si possa 
dare vita a complesse geometrie e, con i più moderni impianti 
automatizzati di sinterizzazione, calibratura e lavorazione meccanica, si 
possano perfezionare i nostri prodotti che sono utilizzati, non solo nel 
settore automobilistico, ma anche in apparecchi che sono a casa tua.  
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
attrezzista, specialista per presse CNC, sviluppo prodotto e 
progettazione, controllo qualità, tecnico di produzione e automazione, 
….. 
 

INTERCABLE SRL 
Brunico (Via Campi della Rienza 21) 
 
LA TECNOLOGIA E´ LA NOSTRA PASSIONE! 
Il nome "Intercable" è sinonimo di qualità e innovazione. Grazie 
all'ultima tecnologia robotica, all'automazione e all'impegno e la 
passione dei nostri dipendenti, il Gruppo Intercable si è sviluppato fino a 
diventare un'azienda tecnologica internazionale leader a livello 
mondiale. Oggi le nostre continue innovazioni nell'e-mobility sono 
apprezzate da tutte le principali case automobilistiche di tutto il mondo, 
che ogni giorno affrontano insieme a noi molte nuove sfide. 
 

Programma: 
La tecnologia è forse anche la tua passione? Insieme lo scopriremo. Dai 
un’occhiata al mondo ricco di innovazione e incentrato sulla tecnologia 
di Intercable. I nostri collaboratori ti accompagneranno attraverso 
l‘azienda e potrai visitare il nostro moderno laboratorio interno. Avrai, 
inoltre, l’occasione di conoscere tutte le possibilità di sviluppo 
professionale all’interno della nostra azienda. Ci saranno anche 
dimostrazioni pratiche e non mancherà il divertimento. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
operaio metalmeccanico qualificato, meccatronico, elettrotecnico, 
attrezzista, specialista macchine CNC, progettista, sviluppatore di 
prodotti, informatico, personale tecnico amministrativo, ….. 
 
 

www.intercable.com 

www.jobysinter.com 
 

https://www.specialisedforce.com.au/product/brand/intercable
www.intercable.com
http://www.jobsbysinter.com/
http://www.jobysinter.com/


 

 
Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 
 

KARGRUBER-STOLL SRL 
Monguelfo-Tesido (Zona Industriale Am Anger 1) 
 
L'impresa edile Kargruber-Stoll Srl costruisce con i più alti standard di 
qualità e con sistemi all'avanguardia. Oltre ad opere edili eseguite con 
perfezione artigianale, l'impresa offre anche servizi nel campo delle 
costruzioni in legno. I/Le circa 65 collaboratori/trici, tutti locali, sono il 
biglietto da visita dell'impresa e garanzia di sicurezza, flessibilità e 
qualità. 
 

Programma: 
Inizieremo con una breve presentazione della nostra impresa, seguita 
da una dimostrazione pratica sull'areale dell'azienda e dalla proiezione 
di un filmato di circa 15 minuti, che ti darà un'idea generale 
dell'attività. Alcuni nostri apprendisti ti racconteranno poi, perchè 
hanno scelto questa professione e parleranno delle loro esperienze sul 
lavoro. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
personale specializzato in edilizia e costruzioni in legno, camionista, 
gruista, escavatorista, tecnico edile, responsabile di cantiere, ….. 
 
 
 
 
 

KLAPFER BAU SRL 
Terento (Zona Artigianale 9) 
 
Noi, Klapfer Bau Srl, siamo un’impresa edile a gestione familiare con 39 
anni di esperienza. Abbiamo avuto l’opportunità di fare della nostra 
passione una professione e oggi realizziamo tutto: dalle opere di 
ingegneria civile, a infrastrutture sotterranee speciali all’edilizia pubblica 
e privata. 
Lo sai quanto possono essere interessanti le opere di ingegneria civile? 
I/Le nostri/e collaboratori/trici specializzati realizzano opere edili di alta 
qualità con l’aiuto di macchine pesanti e le più moderne tecnologie. Il 
settore delle opere dell’ingegneria civile è più vario e più interessante di 
quanto può sembrare a prima vista. Qui da noi hai la possibilità di 
convincertene! 
 

Programma: 
dopo una breve presentazione dell’impresa i tuoi genitori avranno 
qualche informazione in più e nel frattempo tu puoi farti un’idea delle 
opere di ingegneria civile (lavoro con escavatore-GPS) e infrastrutture 
sotterranee speciali (perforazione). 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
operaio specializzato edile, operaio edile per opere speciali, 
escavatorista, camionista, muratore, fabbro, magazziniere, meccanico, 
tecnico di cantiere, ….. 
 
 

www.kargruber-stoll.com 

www.klapfer.com 

www.kargruber-stoll.com
www.klapfer.com


 
 

Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 
 

NORDFORM SRL 
Vandoies (Via Pusteria 24) 
 
Rendere il metallo nella sua forma e nei suoi colori più belli: questa è la 
nostra missione! Sin dalla sua fondazione, nel 2002, la Nordform Srl si è 
guadagnata un'ottima reputazione a livello internazionale nel settore 
della lavorazione della lamiera grazie all'elevato know-how tecnico e ad 
una produzione attenta alla qualità. I prodotti della Nordform Srl 
trovano ora applicazione nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici e, in 
tutto il mondo, in sistemi di stampa digitale a getto d'inchiostro di 
grande formato, ma anche nelle scuole irlandesi e nei complessi sistemi 
di porte degli ospedali di Dubai. 
 

Programma: 
dalla lamiera grezza fino al prodotto finito formato e colorato: scoprirai 
con noi l'intero ciclo di produzione dei nostri prodotti.  
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
operaio metalmeccanico specializzato, fabbro, disegnatore tecnico, 
programmatore macchine CNC, operatore macchine CNC, operaio 
generico produzione, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORDPAN SRL 
Valdaora (Zona Industriale 7) 
 
Nordpan - un’azienda con 230 dipendenti - è il leader europeo nella 
produzione di pannelli in legno massiccio. 
Sia in produzione che nell’attuazione di tecnologie proprie l’azienda 
percorre sempre strade nuove e innovative. Nordpan sviluppa, progetta 
e costruisce in casa tutti i propri impianti produttivi. 25 persone lavorano 
solo nello sviluppo e nella realizzazione degli impianti. Per questo nel 
2011 all’azienda è stato conferito il Premio Innovazione dell’Alto Adige. 

 

Programma: 
i nostri elettrotecnici ti faranno vedere la loro ultima innovazione: 
riconoscere e lavorare superfici in legno con sistemi optoelettronici. 
Potrai vedere come da un albero viene prodotto un pannello 
massiccio. Giocando con noi potrai vincere un premio. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
costruttore, macchinista, meccanico, elettrotecnico, meccatronico, 
elettricista, programmatore, conduttore macchina, operaio 
specializzato, ….. 
 
 

www.rubner.com/nordpan 

www.nordform.it 

www.rubner.com/nordpan
www.nordform.it


 

Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 
 

PLAICKNER BAU SRL 
Rasun (Zona Artigianale Rasun 21) 
 
Plaickner Srl è una classica impresa edile che opera nel settore delle 
costruzioni civili e infrastrutturali. Costruiamo edifici abitativi, 
commerciali, ricettivi e industriali. Plaickner opera già da 55 anni e 
impiega circa 60 persone. 
 

Programma: 
dopo il benvenuto ti presenteremo la nostra impresa con la proiezione 
di un filmato, poi faremo insieme un giro nei vari reparti (uffici tecnici, 
magazzino, ecc) e avrai la possibilità di sperimentare la professione del 
muratore. Assieme al nostro capocantiere Lukas tu e tutti gli 
interessati potrete costruire un muro con apertura per la finestra. Il 
divertimento è garantito!  
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
muratore, piastrellista, stuccatore, gruista, autista di camion, 
escavatorista, magazziniere, impiegato tecnico, contabile, segretario, 
…..  
 
 
 
 
 
 
 
 

REMA SPA 
Monguelfo (Via Stazione 22/a)  
 
Da oltre 30 anni la nostra azienda produce telai e profili speciali per 
porte interne. I nostri prodotti sono destinati e usati nell’arredamento 
interno di edifici pubblici, scuole, ospedali, aeroporti, banche, centri 
commerciali, palazzine di uffici, centri sportivi e tanto altro. Nel processo 
produttivo vengono utilizzati vari materiali, dall’acciaio zincato all’acciaio 
inossidabile. Moderni sistemi di trattamento delle superfici a ridotto 
impatto ambientale offrono una gamma praticamente infinita di colori.  
 

Programma:  
dopo il benvenuto ti presenteremo la nostra azienda. Potrai vedere da 
vicino tutti i diversi reparti, da quelli tecnici a quelli produttivi e ti 
mostreremo come nasce e si sviluppa un telaio per porte: dallo 
stoccaggio delle materie prime nel magazzino automatizzato collegato 
con la punzonatura automatica, alla piegatura di profili fino alla 
verniciatura finale. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
disegnatore tecnico, responsabile progetto, meccanico manutentore, 
operatore specializzato metalmeccanico, operatore per l’utilizzo di 
impianti di produzione a controllo numerico, responsabile produzione, 
….. 
 
 

www.plaickner.com 
 
www.rizzolicucine.it 

www.rema-online.it 

http://www.kronplatz.com/en/valle-anterselva-antholzertal/info-highlights/dominik-windisch
http://www.rema-online.it/it/metallo/
http://www.plaickner.com/
http://www.plaickner.com/
www.rema-online.it


 

Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 
 

RIEPER SPA 
Vandoies (Via B.-v.-Guggenberg 6) 
 

RIEPER è un’azienda con oltre cent'anni di storia ed esperienza nella 
produzione di farine, mangimi e pane. L'impegno continuo per 
migliorare i già elevati standard di qualità dei prodotti costituisce una 
sicurezza per i clienti e per lo sviluppo futuro.  
 

Programma:  
ti daremo il benvenuto con un breve filmato descrittivo dell'azienda e 
dei suoi collaboratori. In piccoli gruppi potrai effettuare un tour 
avvincente all'interno dei diversi reparti produttivi. In alcune tappe 
intermedie del tour avrai la possibilità di conoscere i differenti posti di 
lavoro e farti un’idea dei vari reparti. La versatilità è la nostra forza. 
Vieni a fare una bella esperienza; ti aspettiamo! 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
mugnaio, controllore di processo, tecnico di laboratorio, panificatore, 
autista, manutentore (elettricista, meccanico, ecc.), addetto 
amministrativo, ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBNER HAUS SRL 
Chienes (Zona Artigianale 4) 
 
SPAZIO DI VITA. ESPRESSIONE DEL TUO MONDO. 
Fondata a Chienes nel 1964, l’azienda costruisce case in legno dando 
forma a una filosofia ecosostenibile del vivere quotidiano e coniugando 
tradizione e avanguardia, artigianalità e innovazione tecnologica. Rubner 
Haus fonda il proprio lavoro sulla sinergia che instaura con il cliente, il 
suo architetto e una fitta rete di fornitori partner, che permettono 
all’azienda di seguire i progetti “dall’albero alla casa finita”. 
  

Programma: 
all´inizio ti portiamo nel fantastico mondo del legno, in cui potrai 
conoscere le sue caratteristiche uniche di grande sostenibilità. Dopo un 
interessante tour in produzione per conoscere il nostro parco macchine 
e il nostro team di professionisti, ti faremo vedere come "nascono" le 
nostre case in legno. 
Alla fine ti portiamo nelle nostre case d´esposizione e naturalmente 
risponderemo alle tue domande. Ti aspettiamo a Chienes! 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
carpentiere, falegname, disegnatore tecnico, idraulico, elettricista, 
venditore tecnico-commerciale, montatore, impiegato amministrativo, 
..… 
 
 
 

www.rieper.com 

www.rubner.com/haus 

www.rieper.com
www.rubner.com/haus


 

Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 
 

RUBNER PORTE SRL 
Chienes (Zona Artigianale 10) 
Attenzione: massimo 10 partecipanti per visita. 
 
Ogni giorno attraversi porte. Ma sai come si fanno le porte?  
Noi di Rubner Porte produciamo porte di alta qualità in vero legno, con 
bordi in legno pregiato massiccio e impiallacciature in legno pregiato 
selezionato. Combiniamo l'artigianato con le tecniche più moderne: Ogni 
porta Rubner è unica, progettata e realizzata su misura. Inoltre, le porte 
vengono regolarmente testate in termini di protezione antincendio e 
antieffrazione, in modo tale che né il fuoco, né i ladri costituiscano più 
un problema per le porte di Rubner. 
 

Programma:  
prima di intraprendere un tour esplorativo attraverso la nostra 
azienda, ci presentiamo brevemente. Poi seguiamo la realizzazione di 
una porta "dal truciolo al prodotto finito". Nella preparazione del 
lavoro puoi sperimentare come una porta scelta da un cliente viene 
registrata nel nostro sistema e come questi dati devono essere 
preparati per le nostre macchine. Nella produzione stessa vediamo 
come viene realizzato un battente. Di seguito andiamo nella nostra 
falegnameria, dove puoi provare quanta sensibilità e quanto lavoro di 
dettaglio serve per la realizzazione di una porta apparentemente così 
semplice! Poi andiamo nel "Rubner Mondo Porte" dove sono esposte 
le nostre porte di qualità. Se sei particolarmente interessato a un 
determinato reparto, siamo lieti di poterti far vedere tutti i dettagli. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
tecnico, operatore di impianti, falegname, tecnico IT, collaboratore 
ufficio acquisti, pittore, venditore, montatore, camionista, ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.rubner.com/tueren 

http://www.rubner.com/


 
Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 
 

SCHMIDHAMMER SRL 
Brunico (via S. Lorenzo 36)  
 
La ditta Schmidhammer, quale leader in Alto Adige, realizza impianti di 
riscaldamento, condizionamento con regolazione e impianti sanitari 
chiavi in mano. Da una buona iterazione tra caldo, freddo e ventilazione  
ottimizziamo  impianti tecnologici con relativi risparmi energetici, 
ottenendo oltre ad un benessere per tutti i coinvolti anche un contributo 
ecologico all´ambiente. L´impegno e il coinvolgimento attivo dei nostri 
100 collaboratori convince da piú di 65 anni i nostri clienti, dandoci la 
fiducia per sempre nuove innovative commesse. 
 

Programma:  
„Hands on“, mettici mano é il nostro benvenuto in casa 
Schmidhammer! Con un emozionante sfida puoi dimostrare la tua 
abilitá nel costruire una tubazione e puoi vincere un fantastico premio. 
I nostri idraulici ti insegnano come si fa raccontandoti le loro 
esperienze e le vicessitudini di cantiere. Ma abbiamo anche molti altri 
mestieri da farti vedere, quali il montaggio di ventilazioni e 
condizionamento come anche lavorazioni da fabbro.  I nostri tecnici ti 
spiegheranno come da un disegno tecnico verrá realizzato un impianto 
tecnologico. Con una maschera a 360° potrai vedere poi la 
realizzazione di impianti tecnici industriali. Vieni, ti aspettiamo, siamo 
lieti di accoglierti. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
idraulico, fabbro, canalista, disegnatore tecnico, tecnico capocomessa, 
impiegato commerciale negli acquisti, nella logistica e contabilitá, ….. 
 
 

SYSTEMS SRL 
Brunico (Via San Lorenzo 34/C) 
Attenzione: parcheggio presso il centro scolastico (vicino alla 

palestra di arrampicata). Massimo 12 ragazzi e 12 
accompagnatori per visita. 
 
Ti sei mai chiesto cosa si nasconde dietro il termine IT, come è composto 
un PC o come funziona e viene programmato un software? Perfetto, 
allora vieni a conoscerci! Senza l'IT saremmo tutti in difficoltà, noi, così 
come i nostri clienti. Ecco perché supportiamo i nostri clienti in tutti gli 
aspetti dell'IT: hardware, software, applicazioni e molto altro ancora. 
 

Programma: 
annoiarsi? No, grazie. Allora con noi sei nel posto giusto: ☺ 
Nel corso del nostro pomeriggio avrai la possibilità di conoscere il 
mondo IT e le nostre opportunità di lavoro e di formazione. Inoltre, ti 
aspettano dei divertenti indovinelli e giochi! Se hai domande, non 
esitare a farle: saremo pronti a rispondere a tutte le tue curiosità.  
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
tecnico di sistema, sviluppatore, addetto Helpdesk, consulente 
vendite, marketing, amministrazione, acquisti e logistica, …..  

 

www.systems.bz 

 www.schmidhammer.it 

www.systems.bz
%20www.schmidhammer.it


 
Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 
 

UNIONBAU SPA 
Campo Tures (Zona industriale Molini 11) 
 
COSTRUIRE È LA NOSTRA VITA 
Unionbau è un’impresa familiare ed è una delle più vecchie (110 anni) e 
attualmente forse la più grande impresa edile in Alto Adige. L’impresa 
occupa circa 150 dipendenti e opera in qualità di General Constructor 
nel settore edile e del legno.  
 

Programma: 
la giornata inizia con una breve presentazione dell’azienda. Quale 
futuro muratore assisterai poi alla costruzione di un muro, seguirai 
lavori di casseratura di un solaio e proverai a costruire un muro in 
mattoni. Nei panni di un carpentiere seguirai l’assemblaggio di travetti 
in legno massiccio e listelli di abete. Infine, da lattoniere realizzerai una 
grondaia con l’uso della piegatrice e poi la fisserai. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
muratore, carpentiere, lattoniere, direttore tecnico di cantiere, 
addetto commerciale, acquisti, amministrazione, logistica e project 
management, ….. 
 
 
 
 

VITRALUX SRL 
Brunico (Via J.-G.-Mahl 25) 
 
Vitralux è specialista in consulenza, progettazione, produzione e 
montaggio di facciate, porte, finestre, porte automatiche, giardini 
d’inverno e varie costruzioni in vetro e metallo. Nel nostro ufficio di 
progettazione vengono elaborati i disegni esecutivi in base alle 
indicazioni del committente. I prodotti su misura vengono poi realizzati 
nei nostri moderni impianti di produzione, dotati di una propria 
carpenteria. I materiali, tutti di altissima qualità, vengono lavorati in 
modo professionale e controllati dal nostro personale specializzato e, 
infine, installati dai nostri montatori in cantiere. 
 

Programma: 
in una breve presentazione ti spiegheremo come funziona la 
progettazione, fabbricazione e il montaggio di una facciata, di una 
finestra e di una costruzione in alluminio. Durante la presentazione 
potrai vedere alcuni progetti che Vitralux ha realizzato con successo. 
Passeremo poi nel nostro reparto tecnico, nella lavorazione metalli e 
nell´officina. Conoscerai i materiali alluminio, legno, ferro e vetro e il 
nostro team ti spiegherà i processi di lavoro. Saremo poi a tua 
disposizione per qualsiasi domanda. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
fabbro, operaio nella produzione, operatore di macchine CNC, 
montatore, disegnatore tecnico, responsabile progetti, collaboratore 
amministrativo, ….. 
 
 

 

www.unionbau.it 

www.vitralux.com 

https://www.baupartner.in/new/?e=10048
www.unionbau.it
http://www.vitralux.com/


 

Venerdì, 15 novembre 2019, con visite alle ore 14.00 e 16.00: 

 
 

WALTERSCHEID MONGUELFO SPA 
Monguelfo (Zona industriale Est 1) 
 

Il nuovo stabilimento di produzione del Gruppo Walterscheid Powertrain 
a Monguelfo con circa 200 dipendenti è uno degli impianti più moderni 
per la produzione di doppi giunti cardanici e alberi cardanici che 
vengono utilizzati principalmente nelle macchine del settore edile e 
agricolo. Dallo schizzo alla produzione in serie, l’intero ciclo vita dei 
prodotti viene curato localmente a Monguelfo: sviluppo, test e prove, 
vendite e produzione, tutto da un’unica fonte. 
 

Programma: 
ti facciamo vedere lo sviluppo dei nostri prodotti, come vengono 
fabbricati ed il loro utilizzo. Oltre a questo riceverai una panoramica 
delle opportunità di lavoro e di sviluppo da noi in Walterscheid. 

 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
operaio metalmeccanico qualificato, meccanico, elettrotecnico, 
operatore macchine, progettista; addetto commerciale per l’ufficio 
acquisti, vendita e logistica, contabilità, personale, ..… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segreteria organizzativa:  
tel. 0471 220444; v.stemberger@assoimprenditori.bz.it 

www.walterscheid-group.com/ 
walterscheid-welsberg-ag/ 

http://www.walterscheid-group.com/

