
di gruppo come può essere quello dello sport o della scuola. In questa seconda parte ci sarà spazio

per un dialogo in lingua inglese con il giocatore.

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

La Dolomiti Energia Trentino si offre di ospitare nella propria sede di Piazzetta Lunelli 8-12 (Trento)

e  presso  la  BLM Group  Arena  studenti  in  stage  per  le  ore  di  alternanza  scuola/lavoro.  Per  la

stagione 2017/18 il numero massimo di studenti da ospitare in attività di ASL è di 12.  Di seguito le

aree per cui è possibile candidarsi per tale esperienza e il numero possibili di partecipanti. 

UFFICIO STAMPA 

L’Ufficio  Stampa  può  ospitare  ragazzi/e  per  approfondire  il  lavoro  della  comunicazione:  in

particolare,  gli  studenti,  che  dovranno  avere  buone  competenze  linguistiche  in  lingua  inglese,

potranno collaborare nella redazione di articoli per la versione in inglese del sito ufficiale. Inoltre è

prevista la possibilità di collaborare all’evento partita nella gestione della tribuna stampa.

2 studenti/esse: presenza alle partite casalinghe di campionato (tot. 60 ore cadauno)

1 studente/essa (con buona conoscenza dell’inglese): 60 ore

AMMINISTRAZIONE/STORE

L’area  amministrativa  può  ospitare  ragazzi/e  che  vogliono  provare  a  misurarsi  con  l’area

amministrativa  di  una  società,  collaborando  attivamente  nella  parte  di  raccolta  dati  e  nella

collaborazione a tutte le attività relative allo store della società in Piazzetta Lunelli e al PalaTrento.

4 studente/essa: (anche in periodo estivo) per 60 ore

AREA COMMERCIALE

L’area commerciale può ospitare cinque studenti sia in periodo scolastico che estivo per collaborare

nello studio e nell’analisi di mercato del settore sportivo. 3 studenti (in contemporanea): periodo

da valutare insieme alla scuola

Progetto LA STAMPA SPORTIVA

DESTINATARI: classi superiori (max 40 alunni)

DURATA: 3 incontri

LUOGO: scuola/BLM Group Arena

PERSONE COINVOLTE: Ufficio Comunicazione Aquila Basket

Il percorso si svilupperà in tre momenti diversi:

1. Lezione in classe con il nostro Responsabile Ufficio Stampa, in collaborazione con il fotografo

ufficiale della società, che sulla base della propria esperienza come giornalista professionista


