
FIERA DELLE PROFESSIONI 2019 

 

Carissimi lavoratori, 

siamo i ragazzi della 3 B di Revò e con queste poche righe vorremmo ringraziarvi per il 
vostro intervento nella nostra scuola. 

Ci avete donato il vostro tempo: non se ne ha mai abbastanza, ma ne avete ritagliato una 
parte per noi. 

Ci avete trasmesso la passione per la vostra professione con tanta semplicità. 

Ci avete dimostrato che si possono fare delle cose senza aspettarsi nulla in cambio, e voi 
avete parlato di lavoro… senza busta paga! 

Ci avete manifestato tanta pazienza: una virtù per cui bisogna tenere la calma in ogni 
momento. Noi siamo molto bravi a mettere a dura prova quella degli altri, ma voi siete 
riusciti a sopportare le nostre distrazioni.  

Per tutto questo GRAZIE!!!!!!!! 

 

Terza A Fondo 

Venerdì 29 novembre 2019 c'è stata la fiera delle professioni; alcuni genitori 
sono venuti a spiegarci i loro mestieri, visto che quest'anno dovremo decidere 

che scuola superiore frequentare. 

I lavori che mi sono interessati di più sono: l'impiegata all'ufficio turistico, 
l'avvocato e la psicologa. Dal confronto con queste persone ho capito che è 

molto importante scegliere il lavoro che ti piace dato che lo dovrai fare per 
molti anni. Questa esperienza mi ha fatto capire molto l'importanza delle 

scelte.            A.G. Cl. 3A 

I professionisti ci hanno aiutato a capire le difficoltà che si incontrano in un 

lavoro o nello studiare per arrivarci. 

Ero molto curiosa di sapere i vari percorsi scolastici di ciascuno di loro, ma 
anche le difficoltà incontrate nel trovare lavoro dopo aver finito gli studi. 

Vorrei ringraziare tutti i professionisti che ci hanno dedicato il loro. 

Grazie mille!          M.E. Cl. 3A 

Mi sono piaciuti i mestieri dell'operatrice turistica e dell'insegnante di scuola 
primaria. In entrambe queste professioni sono importanti le lingue che sono la 



mia passione. Durante questa giornata ho compreso l'importanza della 

passione che si deve mettere nel proprio lavoro, ogni professionista, infatti, 
parlava del proprio lavoro con grande entusiasmo.    A. G.Cl. 3A 

Il lavoro dell'insegnante mi ha colpita in particolar modo, è quello che mi piace 
di più. Mentre Francesca raccontava della scuola che ha frequentato, di come si 

deve relazionare con i bambini e dei lavori che deve svolgere a casa, 
intravvedevo il mio futuro. É il mio sogno. In quel momento ho potuto sentire il 

parere di un'insegnante per capire i consigli che mi dava.  A.Z. 3A 

Ci sono stati presentati parecchi lavori molto diversi tra loro e per questo 

richiedono capacità diverse. 

Ho notato però che in qualsiasi lavoro, al giorno d'oggi, è necessario un 
aggiornamento continuo, non è come una volta, quando prima si studiava e poi 

si lavorava, oggi si studia e si lavora insieme. 

Il lavoro che mi è piaciuto di più è o quello dell'operatrice turistica perché, lo 

ha detto chiaro: è un lavoro adatto a chi ha la passione dei viaggi e ha voglia 
di conoscere le culture e le lingue di altri paesi.    E.B. 3A 

E' stata una bella esperienza, perché i professionisti ci hanno spiegato il loro 
percorso scolastico, il loro lavoro, le capacità e le abilità che bisogna avere in 
ogni professione. Il professionista che mi è interessato di più è l'ingegnere 

delle energie. Daniel lavora con macchinari, progetta impianti e risolve 
problemi. È un lavoro davvero stimolante. 

Grazie per averci dedicato il vostro tempo!     A. B. Cl. 3A 

Il lavoro dell’ auto riparatore ha stimolato il mio interesse perchè è il lavoro 
che mi piacerebbe fare da grande dopo aver finito le superiori. 

La fiera delle professioni è stata molto interessate e mi ha convinto nella scelta 
della scuola professionale che ho in mente: l'Enaip di Cles.  F. D. Cl. 3 A 

Ho scoperto che la mia professione preferita è la psicologa, il suo lavoro 
consiste nell'aiutare le persone. La dott.ssa Tiziana è stata molto disponibile e 
simpatica e ci ha fatto riflettere sull'importanza delle relazioni. Questa giornata 

è stata molto utile e mi ha interessato molto.    F.C. Cl 3 A 

Quest'anno sono in terza media, l'ultimo anno, in vista delle attese scuole 

superiori. Fino a qualche mese fa non conoscevo ancora quale sarebbe stata la 
mia strada, ma, fortunatamente tra la fine della seconda e la terza si percorre 

un lungo cammino fatto di incontri e riflessioni sul tema dell'ORIENTAMENTO, 
argomento molto importante e delicato. Oltre agli incontri con le varie scuole 

del territorio, la scuola ha organizzato per noi la fiera delle professioni, 
invitando artigiani, dipendenti, imprenditori a raccontarci e a spiegarci come 

funziona il loro lavoro. É stato molto interessante, abbiamo anche capito qual è 



stato il percorso di studi dei vari professionisti per poter capire quello adatto a 

noi.           G. B. Cl. 3A 

Il 29 novembre abbiamo incontrati molti professionisti di diversi ambiti. 

Invitarli a scuola è stata una bella idea, perché noi studenti possiamo capire 
quello che fra un po' di anni sarà il mondo del lavoro. Sono venuti vari genitori 

e altri volontari tra i quali il medico, la docente di scuola primaria, la psicologa, 
l'avvocato, l’ingegnere, l’infermiera… Ognuno di loro ci ha spiegato come 

lavora, se è facile trovare lavoro, il guadagno, le ore di lavoro…  

Ringraziamo tutte le persone che sono venute a presentarci il lavoro che fanno, 

è una cosa molto utile perché puoi capire se il lavoro è adatto a te. Loro ci 
hanno dato un  consiglio importante: scegliete il lavoro che vi piace perché poi 

quel lavoro lo dovrete fare tutte le mattine per molti anni.   M. P. e N. E. Cl. 3A 

Era il 29 novembre e, a gruppi, abbiamo visitato gli stand di 18 professionisti 
che sono venuti a scuola per noi. Ognuno di loro ci ha raccontato la sua 

professione e la passione che ci mette. Ho capito da questo che per trovare un 
lavoro che ci piace bisogna studiare ed impegnarsi. Ho anche capito che, in 

ogni lavoro, bisogna sapere bene le lingue, sopratutto il tedesco e l'inglese. 
           K.H. Cl. 3A 

La signora Roberta ci ha spiegato di cosa trattava il suo lavoro: l'operatrice 
turistica. É stata gentilissima, ha raccontato che scuola ha frequentato e gli 

aspetti più significativi del suo lavoro. 

Lei ha consigliato questa professione alle persone a cui piace viaggiare, ma 
anche alle persone a cui piacciono le lingue. La mia passione più grande è 

viaggiare.           M.B. Cl.3A 

 

Tutti i lavori che ho visto mi sono sembrati interessanti. Ho capito una cosa 
importante: qualsiasi lavoro tu scelga ti dovrai sempre aggiornare, se rimani 

indietro si "fregato"!         Y. T. Cl 3 A 

 

Classe 3 B Fondo 

Nel corso di questi primi mesi di scuola abbiamo riflettuto molto sul futuro e ci siamo resi 

conto di quanto le scelte di oggi condizioneranno la nostra vita. È stato utile confrontarci 

con gli adulti che ci circondano: insegnanti, genitori, esperti. Un momento che ricordiamo 

con particolare importanza è stato quello vissuto durante la “Fiera delle professioni”, 

un’esperienza stimolante che ci ha dato la possibilità di relazionarci con professionisti i 

quali ci hanno dedicato del tempo prezioso, hanno cercato di trasmetterci la passione che 

provano nello svolgere le loro attività, sottolineando gli aspetti positivi, non nascondendo 



le difficoltà che quotidianamente possono emergere. La passione sta alla base di tutto e 

questo è l’insegnamento che vogliamo trarre da questa esperienza.  

Grazie per il tempo che ci avete dedicato. 

                                                                       Gli alunni della classe Terza B di Fondo 

 

Classe 3 C Fondo 

“Con niente non si arriva a niente. In ogni professione serve quel giusto impegno che poi 
si trasformerà in una grandissima ricompensa: essere soddisfatti di se stessi e raggiungere 
maggiori soddisfazioni”. 

“Facendo un lavoro che piace sembrerà di fare meno fatica”.   

Queste sono alcune delle frasi che mi sono rimaste impresse alla “Fiera delle Professioni” 
che si è tenuta a scuola il 29 novembre 2019.       A. G. 3 C 

 

Grazie a tutti voi che ci avete raccontato il vostro cammino personale da normali studenti 

ad adulti-lavoratori. Io personalmente non ho ancora capito cosa farò da grande, ma 

penso di aver capito quale scuola sia più adatta per me e possa farmi esprimere le qualità 

che ho. Attraverso i vostri racconti ha capito che la professione giusta è importante per 

realizzarsi come persone.        I. G. Cl. 3 C 

Ha sicuramente attirato la mia attenzione il modo con cui la signora Patrizia ha spiegato il 
suo lavoro di infermiera su territorio, si poteva intuire la sua passione, disponibilità e 
premura, che ha dimostrato anche nei nostri confronti. Grazie a tutti, cari professionisti, 
perché ci avete aiutato a capire un po' di più noi stessi e quale potrà essere il nostro 
futuro!           M. P. cl. 3 C 

 

I professionisti ci hanno fatto capire che se riesci a trasformare la tua passione in un 

lavoro, il lavoro non ti peserà. Questo non è così semplice, bisogna sempre puntare in alto 

e crederci, bisogna anche avere le occasioni adatte per scoprire le proprie qualità e farle 

crescere: la scuola ci aiuta a fare questo anche con la possibilità di confrontarci con i 

professionisti.         M. I. Cl. 3 C 

 
Classe 3 D Fondo 

Una professione che mi ha colpito è stata la “USER EXPERIENCE DESIGNER”, la ragazza 

che la pratica è giovane e si occupa di inventare siti e app per i bambini dislessici presso 

una importante casa editrice specializzata trentina. Lei ha frequentato il liceo delle scienze 

applicate e si è poi laureata. È entusiasta del suo lavoro, ma solo due anni fa neanche lei 

sapeva che esisteva…  Questo mi fa capire che forse anch’io, fra qualche anno, farò un 

lavoro che oggi non esiste! 

L. G. 3D 



L’incontro che mi è piaciuto di più è stato quello dell’ addetto alla progettazione e 

realizzazione di pezzi per le automobili da gara. Il signor Anzelini ha anche spiegato molto 

bene il suo lavoro che è faticoso ma anche creativo; inoltre lui e suo fratello hanno 

“inventato” un lavoro unico!       D. T. 3D 

I mestieri che mi sono piaciuti di più sono quelli dell’elettricista e del meccanico. 
L’elettricista ci ha parlato un po’ dei suoi percorsi di studio e del lavoro che svolge ora. Io 
ho fin da piccolo la passione per l’elettricità e appena posso mi dedico al cablaggio 
elettrico. 
Per quanto riguarda il meccanico, invece, ci ha parlato dei vari pezzi che aveva in mostra 
sul banco: una turbina (più comunemente turbo), una valvola di scarico (che va montata 
sul turbo, altrimenti il turbo si surriscalda ed esplode) e due terminali di scarico, tutti e due 
a quattro tubi. Ci ha mostrato poi un “depliant” in cui erano presenti tutte le auto da lui 
guidate e modificate che hanno vinto diverse gare.      P. P. 3D 
 
Personalmente a me è piaciuto un ambito lavorativo particolare, quello dei due addetti alla 
progettazione e produzione meccanica alla ditta FAE perchè, per come sono fatto io, adoro 
lavorare su muletti, trattori e mezzi vari, ma mi è piaciuto molto sopratutto perchè ho 
scoperto che uno di loro ha fatto la scuola che anche io andrò a fare quindi mi sono 
informato sul suo lavoro ed era veramente attraente.     D. G. 3D 
 

La professione che più mi è piaciuta è stata quella dell’addetto alle lavorazioni meccaniche 

presso la FAE GROUP. Ferdinando e Stefano progettano, costruiscono e montano motori 

molto grandi. Da loro ho capito che è necessario studiare la matematica e conoscere le 

lingue straniere perché, lavorando in questa ditta, non si rimane solo in Italia, ma si va 

anche all’estero, ad es. negli Stati Uniti d’America.      F. C. 3 D 

Noi ragazzi di tutte le terze abbiamo avuto la possibilità di vedere, ascoltare e poter fare 
domande a diverse persone (genitori e non), che hanno offerto il loro tempo per spiegarci 
e farci capire in cosa consiste il loro lavoro. Tra le varie figure professionali c’erano: un 
medico, un’infermiera, una docente di scuola primaria, un meccanico, un tecnico 
informatico, una OSS, un carabiniere, un avvocato, un idraulico/elettricista, un’ impiegata 
nel settore turistico... 
A me è piaciuto molto l’intervento del carabiniere, perché ho capito che per diventare tale 
servono molte doti e qualità come la lealtà, il senso del dovere e di responsabilità, il 
coraggio, la disponibilità. Tra le attività che un carabiniere svolge ci sono: il mantenimento 
dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, la cura dell’osservanza e del rispetto delle 
leggi... 
Ho trovato interessante ascoltare tutte le figure professionali e soprattutto ho potuto 
capire che quando un lavoro si fa volentieri, per faticoso e impegnativo che sia, dà tante 
soddisfazioni e gratificazioni.       S. P. 3 D 

Il mestiere che mi è piaciuto è stato quello degli gli addetti e progettisti alla meccanica 
componentistica, perché sono molto appassionato di motori. Io non avrei mai pensato che 
dalle nostre parti ci fosse stata un’azienda basata sulla messa appunto di auto e motori da 
gara. Mi è piaciuta molto la spiegazione che hanno dato anche perchè ci hanno fatto 
vedere alcuni pezzi che avevano progettato e realizzato; ce li hanno fatti toccare e ci 
hanno spiegato come funzionano.      A. B. 3 D 



 

La fiera delle professioni è una fiera di orientamento scolastico svolta all’interno della 

scuola per un’intera mattinata. 

C’erano vari lavori, ma quello che mi è piaciuto di più è stato il meccanico ed il progettista 

meccanico che svolgono il loro lavoro in proprio costruendo pezzi meccanici per potenziare 

auto da corsa. Ci hanno mostrato i pezzi da loro costruiti e ce ne hanno spiegato il 

funzionamento. Ho capito che serve un discreto percorso di studi per intraprendere questa 

strada.          M. A. 3D 


