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In collaborazione con

Presenta il Progetto "L.I.C.E.O. ART"
Approvato dalla Regione Campania
con D.D. n. 322 del 30/09/2016201 nell’ambito del
Programma SCUOLA VIVA

Sede delle attività
I Laboratori si svolgeranno presso la
sede del Liceo Artistico Sabatini–Menna
in Via Pio XI, n. 45, in orario pomeridiano,
con circa 2 incontri a settimana della
durata di 4 ore, secondo un calendario
che sarà comunicato

Scadenza domande

Iscriviti ai Laboratori
GRATUITI
del
Liceo Artistico Sabatini Menna
Riservati agli studenti dell’Istituto di III, IV, V e a giovani inoccupati
italiani e stranieri, di età non superiore a 25 anni.

Gli interessati a partecipare ad uno
dei Laboratori previsti, dovranno
presentare
domanda
di
partecipazione all’Ufficio Protocollo
del Liceo Sabatini Menna entro e
non oltre le ore12.00 del 22
dicembre 2016.
Bandi e fac-simile di domanda sono
scaricabili da:
www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it
(cliccando sul banner Scuola Viva)

Laboratori
Attivi da Gennaio 2017

Vetrina multimediale della cultura
Laboratorio artistico culturale nel corso del quale i partecipanti
effettueranno un Corso di formazione sull’uso della stampante 3D,
seguito da una ricognizione delle forme artistico-culturali del territorio e
dalla successiva rappresentazione in forma digitale.

Officina delle Imprese
Laboratorio di educazione all'autoimprenditorialità, con preventiva analisi
delle attitudini imprenditoriali e successiva consulenza gratuita e
personalizzata su:
come "mettersi in proprio”,
come attivare una piccola realtà imprenditoriale
come ottenere agevolazioni e contributi per l’imprenditorialità
giovanile

Orientamento al lavoro
Sportello informativo ed assistenza per l’ingresso nel mondo del lavoro:
redazione di un Curriculum in format europeo, in lingua italiana e in
inglese, simulazioni di colloqui di lavoro, modalità di iscrizione ai Centri
pubblici e privati per l'Impiego, strumenti per la ricerca attiva del lavoro,
accesso ai siti di domanda e offerta di lavoro, accesso ai tirocini e
all’apprendistato in Italia e all’estero, partecipazione ai tirocini Erasmus+,
visite aziendali e colloqui con imprenditori del territorio.

