
School & Work



Il Progetto

La Formazione on air sulla neve.

-viaggio di istruzione con ore valide al cumulo dell’alternanza scuola lavoro-

La montagna, grande aula di saperi, fascino e misteri, luogo per apprendere, formare, 

esplorare, imparare, condividere, decidere, crescere.

Momenti di sport alternati a ricchi incontri formativi dove i ragazzi indirizzati da tutor 

esperti diventano partecipi di progetti reali in cui loro stessi costituiscono una grande 

squadra capace di raggiungere obiettivi, imparare strategie e metodi che formeranno i 

nuovi professionisti del domani.



Alternanza Scuola – Lavoro
Argomenti oggetto della formazione

Gestione Aziendale Incontri dove ai ragazzi viene fatta una sintesi grafica di come viene

gestita un’azienda nei suoi passaggi fondamentali.

Riqualificazione del Territorio Come, quando e perché il territorio deve essere promosso e

riqualificato, per saper essere vincenti in un mondo che vuole sapere sempre di più nel 

minor tempo possibile.

Contabilità Come si crea un business plan, quali sono le voci da tenere in considerazione

davanti alla realtà di un’azienda, come si calcola il food cost.



Alternanza Scuola – Lavoro
Argomenti oggetto della formazione

Sviluppo delle Nuove Strutture Come si progetta un nuovo locale

Applicazione Energie Rinnovabili Il mondo si sta evolvendo e abbiamo bisogno di sempre

più energia. Studieremo come nasce un progetto idroelettrico, eolico, solare.

Gestione Ristorativa Alberghiera Come si gestiscono hotel, ristoranti e bar, le figure di

riferimento e le parti essenziali.

Marketing e Comunicazione Con un bacino di utenti fidelizzato che conta 270’000 

visualizzazioni giornaliere Maniva Ski spiega come si crea una campagna marketing e come si 

gestiscono i social.



Le materie affrontate, sia in gruppo che individualmente, 

permettono di avere un bagaglio formativo che accompagnerà 

ed aiuterà gli studenti nell’inserimento in qualsiasi settore, 

dato che trattano argomenti comuni a tutti gli ambiti 

del mondo del lavoro.



Il Programma

Un pacchetto completo da 4 giorni e 3 notti.

Ideale per apprendere e migliorare le capacità sciistiche di principianti e intermedi ed

arricchito da preziosi momenti formativi e lavorativi nelle strutture e all’aperto.

Accompagnati da selezionati Professionisti i ragazzi impareranno metodi 

di lavoro e strategie da attuare per raggiungere obiettivi reali nei diversi 

contesti lavorativi in cui saranno collocati.

Saranno partecipi e autori dei successi che l’azienda raggiungerà 

grazie al loro lavoro.



I Tutor

Edda
Classe 1989

Management 

Incoming

Lorenzo
Classe 1993

Applicazione 
energie rinnovabili

Massimo
Classe 1989

Gestione 
ristorativa 
alberghiera

Stefano
Classe 1987

Gestione aziendale, 
riqualificazione del 
territorio e sviluppo 
nuove strutture

Giorgia
Classe 1993

Marketing e 
comunicazione



Gli Obiettivi
School & Work vuole far crescere ragazzi e imprese nel lavoro 

e nella vita di tutti i giorni, per raggiungere insieme grandi obiettivi.

Formare una cultura ed una capacità lavorativa specifica, rendere 

protagonisti tutti, ciascuno e la classe, nel processo di apprendimento live. 

Acquisire competenze sul campo. Dare opportunità. Trasmettere valori. 

Stimolare critica, punti di vista, opinioni. Aprire orizzonti. 

Apprendere stili di vita solidali e fair play. Educare al mondo del lavoro, 

allo sport, alla solidarietà e ad uno stile di vita salutare.



School & Work, per colorare la Scuola di emozioni, 

per divertirsi, per apprendere, per raggiungere

grandi obiettivi.



La Location

Maniva Ski

Monte Maniva – Alpi Retiche – Brescia

Amato dagli appassionati di sport invernali ed estivi,

il Monte Maniva è a solo un’ora da Brescia. È la meta ideale per le scuole

che desiderano una location Sicura, Affidabile, Accessibile e Strutturata.



Le Nostre Strutture 

Moderne, Accessibili e Attrezzate 

Chalet Maniva  

• 11 appartamenti comunicanti fra loro da 12 
posti letto ciascuno

• 600 posti a sedere

• Ampio salone per attività didattiche



Le Nostre Strutture

Moderne, Accessibili e Attrezzate 

Hotel Locanda Bonardi ***  

• 130 posti letto divisi in 30 camere e 7 dependance 

• 150 posti a sedere 

• Zona congressi per attività didattiche e proiettore 

• Area giochi 

• Zona benessere 



I Pasti

Project School 2.0 è anche uno stile di vita sano. 

Tutti i pasti consumati dagli studenti vengono attentamente studiati  

dai nostri cuochi e approvati o modificati dalle scuole partecipanti. 

L’esperienza formativa non sarà legata solo a sport e montagna, ma anche ad  

un'educazione alimentare sempre più ricercata da Educatori attenti e professionali. 



Piste e Impianti

Quattro tapis roulant Campo Scuola per principianti, tre Seggiovie e due Ski-lift.

40 km di piste da sci adatte a tutti i livelli, dal principiante all’esperto.



La Nostra Stazione Sciistica



Lo Staff Maniva Ski 

Tre fornitissimi noleggi, due scuole di sci, una scuola di snowboard,

macchinisti, segreteria, soccorritori e istruttori per ragazzi disabili. 

Tutti uniti per offrire alle Scuole un’offerta unica ed impareggiabile.



Il Programma

Suggeriamo un pacchetto completo da 4 giorni e 3 notti. 

L’ideale per apprendere e migliorare le capacità sciistiche di principianti e intermedi. 

Arricchito da preziosi momenti formativi sulla neve e nelle strutture, 

accompagnati da selezionati Professionisti della Neve. 



“Per noi imprenditori gli studenti sono Reverse Mentors,

sono loro che ci tengono aggiornati e connessi in questa 

società e quello che loro usano nella vita di tutti i giorni sarà 

parte integrante nel mondo del lavoro di domani”

Stefano Lucchini



Giorno 1
• 10.30 Arrivo presso l’Hotel Bonardi o Chalet Maniva

• 11.00 Distribuzione dell’attrezzatura da sci completa di casco 

• 12.00 Pranzo 

• 13.00 Rientro in Struttura

• 13.30 Presentazione dei maestri di sci con breve introduzione alla sicurezza in pista 

• 14.00-16.00 Lezione di sci in gruppi da 8-10 persone divisi per livelli di preparazione 

• 16.30 Rientro in Struttura

• 17.30 - 19.25 Presentazione dei Tutor, dei valori aziendali e degli obiettivi da raggiungere

• 19.30 Cena

• 21.00 Divisione nei diversi gruppi di lavoro e distribuzione del materiale formativo



Giorno 2

• 08.00 Colazione 

• 09.00 Trasferimento sulle piste

• 09.30 - 11.30 Lezione di sci in gruppi 

• 12.00 Pranzo 

• 13.30 Rientro in Struttura

• 14.30 - 17.25 Lavoro e formazione

• 17.30 Merenda 

• 18.00 – 20.00 Lavoro e formazione 

• 20.15 Cena



Giorno 3
• 08.00 Colazione 

• 09.00 Trasferimento sulle piste

• 09.30 - 11.30 Lezione di sci in gruppi 

• 12.00 Pranzo 

• 13.30 Rientro in Struttura

• 14.30 - 17.25 Lavoro e formazione

• 17.30 Merenda 

• 18.00 – 19.25 Lavoro e formazione 

• 19.30 Cena

• 20.45 Lezione sul lavoro di squadra e leadership



Giorno 4
• 08.00 Colazione 

• 09.00 Trasferimento sulle piste

• 09.30 - 11.30 Lezione di sci in gruppi 

• 12.00 Pranzo 

• 13.30 Rientro in Struttura

• 14.30 - 17.25 Lavoro e formazione

• 17.30 Merenda 

• 18.00 – 19.40 Lavoro e formazione 

• 19.45 Cena

• 21.00 Serata Disco Music, un momento di sano divertimento per alunni ed insegnanti



Giorno 5

• 08.00 Colazione 

• 09.00 Trasferimento sulle piste

• 09.30 - 11.30 Lezione di sci in gruppi 

• 12.00 Pranzo 

• 13.30 Rientro in Struttura

• 14.30 - 16.00 Esposizione del lavoro eseguito e valutazione da parte di tutor e insegnanti

• 16.00 Distribuzione dell’attestato di partecipazione al progetto e foto ricordo

• 17 Ritorno a casa



«Grazie di aver creduto in noi,  

che questa possa essere l’occasione di sciare ancora una volta insieme 

e condividere lo splendido scenario delle nostre Montagne.

A Presto!»

Stefano e Massimo Lucchini



Contatti

web

www.manivaski.it

www.hotelbonardi.it

email

management@manivaski.it

direzione@hotelbonardi.it

+39 030 9220911

+39 338 5343032 Stefano

+39 333 5963388 Massimo

Maniva Ski s.r.l.  Località Maniva, 6 - Bagolino (BS)


