
 

 

 

 

BARCELLONA - ARCHITETTURA 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

 

PROGRAMMA 
     totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 
 
 

    Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 
 
 
 
 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.  

Visita dei luoghi maggiormente rappresentativi della realtà 

architettonica locale. 

Incontro con un architetto, visita aziendale e attività legata 

all’architettura. 

 

Giorno 3. 

Project work sulla “Nueva Barcelona”. La riqualificazione 

urbana, che parte dal sottosuolo per dare impulso ad un modello 

di città più etico che riguarda all’avanguardia ed all’innovazione. 

Laboratorio sul modernismo catalano, che caratterizza 

l’immagine della città. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

Da € 235,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 200,00 
 



 

 

  



 

 

 

 

BARCELLONA - SMART CITY 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La Quota Comprende: 

- Trattamento di Mezza 
Pensione in hotel *** 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 
 
 

   
  Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.   

Analisi del territorio e delle infrastrutture SMART come requisito 

essenziale per lo sviluppo sostenibile a lungo termine della città.  

Project work sui trasporti e la mobilità cittadina. 

 

Giorno 3. 

Project work sulla “Nueva Barcelona”. La riqualificazione urbana 

per dare impulso ad un modello di città più etico, che guarda 

all’avanguardia e all’innovazione. 

Incontro con un esperto e approfondimento dell’utilizzo del 

social e delle app che contribuiscono alla promozione della 

destinazione. 

 

Giorno 4.  

Approfondimento sui progetti di recupero degli spazi 

abbandonati. Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e 

chiusura dei lavori. 

Da € 235,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 200,00 
 



 

 

 

 

BARCELLONA - TURISMO SOSTENIBILE 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor  a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 

    
 

 Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.  

Laboratorio di Turismo sostenibile finalizzato alla 

professionalizzazione dell’operatore del turismo sostenibile, 

secondo i principi fondamentali della Carta Internazionale di 

Rimini (WTO). 

Analisi del territorio e dei modelli turistici esistenti. 

 

Giorno 3.  

Project work sulla “Nueva Barcellona”. La riqualificazione 

urbana per dare impulso ad un modello di città più etico, che 

guarda all’avanguardia ed all’innovazione. 

 

Giorno 4.  

Project work sulla tematica della mobilità sostenibile. 

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 240,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 200,00 
 



 

 

 

 

BERLINO–GREEN ECONOMY 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 
 

La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.   

Visita aziendale in lingua inglese presso BMW BerlinPlant sul 

tema della mobilità elettrica. 

Project work con il tutor sul tema della Mobilità Sostenibile. 

 

Giorno 3. 

Visita al DeutshesTechnikmuseum con focus/esperienza sul 

campo sulla tematica “PowerEngineering”. 

Approfondimento sul tema del Verde Cittadino: gli spazi che 

fanno di Berlino una delle città più Green d’Europa con un tasso 

di inquinamento molto basso. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 225,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 186,00 
 



 

 

 

BERLINO–MODA E DESIGN 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

  

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.   

Visita ad un’azienda che si focalizza su diversi aspetti della 

creazione, presenta e discute temi attuali relativi al design. 

Visita ad un Fab Lab in cui è possibile imparare a utilizzare 

stampanti 3D, taglio laser, CNC Router, software di 

progettazione e di elettronica.  

 

Giorno 3. 

Visita aziendale e incontro con un esperto con focus sulla 

produzione tessile rispettosa dell’ambiente e dei diritti dei 

lavoratori. 

Project work con il tutor sulla street art. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 225,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 186,00 
 



 

 

 

BERLINO–MUSICALE 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 
 

La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tuto, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.   

Visita della BerlinPhilharmonie nell’elegante PotsdamerPlatz e 

approfondimento con un esperto dell’attività della Filarmonica. 

Visita all’Istituto di Musicologia ed il Musikinstrumenten-

Museum (museo degli strumenti musicali): l'istituto è un luogo 

di riflessione storica e teorica e allo stesso tempo un luogo in cui 

sia le prestazioni musicali e lo studio vengono convogliati ad un 

vasto pubblico amante della musica. 

 

Giorno 3. 

Incontro con un professionista del settore che racconterà la 

propria esperienza agli studenti.  

Visita ad uno studio di registrazione e centro creativo. 

Approfondimento delle attività dello studio e dell’evoluzione 

delle tecniche di registrazione. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 233,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 186,00 
 



 

 

  

BRUXELLES - EUROPA E PROGETTAZIONE 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in ostello  
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

  

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.  

Approfondimenti i principi di progettazione europea 

(formazione on the job). I fondi europei: gestione e modalità di 

accesso. Le possibilità di stage presso l’Unione Europea. 

Incontri e approfondimenti sulle istituzioni europee presso il 

Parlamentarium dell’Unione Europea con visita e attività guidata 

 

Giorno 3. 

Approfondimento sulla progettazione europea. Caso pratico sui 

fondi di inserimento lavorativo e mobilità internazionale. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 285,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 200,00 
 



 

 

 

DUBLINO - FILIERA DEL FOOD 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in Ostello-16 ore di 
attività di Alternanza Scuola 
Lavoro (come da guida 
MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 
 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.  

Prodotti alimentari biologici, kilometro zero, fairtrade e 

sostenibili. Visita al mercato specializzato.  

Visita ad una rinomata catena di ristoranti italo-irlandesi ed 

incontro con il management. 

 

Giorno 3.  

Howth: visita dell’antico borgo Dublinese di pescatori e del 

mercato locale. 

Visita di un laboratorio di trasformazione del salmone 

affumicato. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 245,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 255,00 
 



 

 

 

 

DUBLINO - GREEN ECONOMY 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in ostello 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.  

I nuovi aspetti dell’ecologia urbana e le biodiversità presenti 

negli spazi verdi nel centro di Dublino e dintorni: project work. 

Approfondimento sull’efficienza energetica, riciclaggio e 

smaltimento rifiuti, riduzione del consumo delle risorse naturali 

durante visita aziendale. 

 

Giorno 3.  

Il tema della filiera corta analizzato durante la visita ad 

un’azienda ittica (spostamento a Howth). 

Project Work sulla mobilità sostenibile. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 245,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 255,00 
 



 

 

 

DUBLINO - LETTERATURA 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in ostello 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

Visita al Dublin Writers Museum (ingresso incluso) e percorso nei 

luoghi reali della letteratura. 

 

Giorno 2.  

Visita del National PrintMuseum (ingresso incluso) e laboratorio 

con il tutor sul lavoro in campo editoriale 

Workshop: la promozione e la diffusione della letteratura al di là 

dell’editoria 

 

Giorno 3.  

Approfondimento sull’evoluzione della figura dello scrittore 

durante l’Incontro con uno scrittore emergente. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 260,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 255,00 
 



 

 

 

 

LONDRA - ARCHITETTURA E FOTOGRAFIA 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione  in ostello 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2. 

Attività di esplorazione urbana sulle caratteristiche 

architettoniche della città con focus alla scoperta dei luoghi più 

significativi e suggestivi. 

Incontro con un esperto e project work di architettura con focus 

sul tema della fotografia nell’architettura.  

 

Giorno 3.  

Incontro con un esperto e approfondimento del concetto di 

smart city e della sua rilevanza nelle attuali pianificazioni urbane. 

Ricerca sul campo finalizzata all’approfondimento del tema 

“green”. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

Da € 320,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 275,00 
 



 

 

 

 

LONDRA – GIORNALISMO 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in ostello 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 
 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 
 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.  

Visita nei luoghi che sono tutt’ora un punto di riferimento per la 

stampa nazionale e internazionale e project work “Alla ricerca 

delle radici del giornalismo”. 

I “big data” e la gestione di enormi quantità di informazioni. 

Focus: come la nostra vita cambia dentro i big data. Fare della 

passione per la scrittura un lavoro di successo. 

 

Giorno 3.  

Analisi delle nuove tecnologie a supporto della comunicazione 

broadcast durante la visita aziendale in uno studio televisivo.  

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 320,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 275,00 
 



 

 

 

LONDRA -SMART CITY 

4 Giorni/ 3 Notti 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in ostello 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 
 

La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2. 

Project work sui “Big data”, come la nostra vita cambia dentro i 

big data, la gestione di enormi quantità di informazioni.  

Approfondimento del concetto di smart city e della sua rilevanza 

nelle attuali pianificazioni urbane. Ricerca sul campo finalizzata 

all’approfondimento del tema “green”. 

 

Giorno 3.  

Visita agli studi di Sky presso O2 Arena con attività e analisi delle 

nuove tecnologie a supporto della comunicazione broadcast. 

Project work sull’innovazione nel settore dei trasporti. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 320,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 275,00 
 



 

 

 

 

MONACO - FILIERA DEL FOOD 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in ostello 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 
 

La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.   

Visita delle coltivazioni di luppolo nell’Hallertau per 

approfondirne le tecniche produttive. 

 

Giorno 3. 

Incontro con esperto e visita aziendale sul processo di 

trasformazione delle materie prime.  

Visita ad una Brauerei. 

 

Giorno 4.  

Analisi delle differenze tra la distribuzione alimentare 

all’ingrosso e il KM0. 

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 255,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 230,00 
 



 

 

 

 MONACO - TURISMO 

4 Giorni/3 Notti 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in ostello 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 
 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 
 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto e consegna dei 

materiali. 

Incontro con un esperto di destination management e 

approfondimento della “destinazione Monaco”. 

 

Giorno 2.   

Il branding della città di Monaco: verranno approfonditi i simboli 

della città e sarà analizzato il marchio sviluppato dal comune per 

promuovere il turismo con una strategia unitaria. 

 

Giorno 3. 

La capitale della birra: Verranno visitati un birrificio e una 

azienda agricola in cui viene coltivato il luppolo.  

 

Giorno 4.  

Turismo fieristico: visita della zona fieristica di Riem, grande polo 

espositivo nella zona Est di Monaco.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 260,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 230,00 
 



 

 

 

MONACO - GREEN 

ECONOMY 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in ostello 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.   

Workshop all’interno del polo espositivo BMW Welt per 

approfondire le politiche messe in atto dall’azienda per limitare 

l’impatto ambientale della casa automobilistica. 

Visita al DeutschesMuseum e focus sulla divulgazione scientifica. 

 

Giorno 3. 

Project work con il tutor sulla Riqualificazione Urbana e il 

rapporto tra spazi pubblici e progetti di integrazione sociale. 

Project work con il tutor sulla tematica della Mobilità Sostenibile, 

i diversi tipi di mobilità alternativa e le strategie per il prossimo 

futuro. 

 

Giorno 4.  

Visita aziendale ad una cooperativa agricola e analisi concetto di 

impresa sociale. 

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 Da € 260,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 230,00 
 



 

 

 

 

NIZZA - TURISMO 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
- 16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 
- trattamento di mezza 
pensione  

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 

    Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.   

Focus sull’analisi dell’offerta turistica locale in collaborazione 

con un ente di promozione del territorio e indagine di mercato. 

Work shop con analisi dei marchi come garanzia di qualità dei 

servizi turistici. 

 

Giorno 3. 

Visita aziendale di strutture ed infrastrutture con 

approfondimento sulla sostenibilità come forte incentivo per la 

domanda turistica 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

  

 

 Da € 220,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 190,00 
 



 

 

 

PARIGI - MODA 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
- 16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 
- Trattamento di mezza 
pensione  

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 

    Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 
 

 

Giorno 1. 

Scuola Viaggi, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.   

Workshop con presentazione della città di Parigi, della storia 

della moda e del sistema aziendale del settore tessile 

Visite al Museo della moda tessile, Museo di arti decorative 

 

Giorno 3. 

Visita guidata della prima boutique Chanel in Puc Cambon. A 

seguire Place Vendome (che ha ispirato le proporzioni del tappo 

del profumo Chanel n.5) 

Laboratorio di grafica su motivi francesi 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

  

 

 Da € 285,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 220,00 
 



 

 

 

PARIGI - TEATRO 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
- 16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 

    Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto e consegna dei 

materiali. 

Workshop sulle attività di promozione culturale.  

 

Giorno 2.   

Il mondo artistico culturale francese. Come trasformare la 

passione per l’arte in un lavoro. Approfondimento e visita 

aziendale ad un’associazione teatrale. 

 

Giorno 3. 

Approfondimento sul teatro di strada. 

Visita aziendale ad una radio specializzata in trasmissione e 

promozione locale e nazionale di eventi culturali. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

  

 

 Da € 260,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 220,00 
 



 

 

 

PRAGA–SMART CITY 

4 Giorni/ 3 Notti 
 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
- 16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro  
 

La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 

 
Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. 

 

Giorno 2.  

Analisi del territorio e delle infrastrutture SMART come requisito 

essenziale per lo sviluppo sostenibile a lungo termine della città. 

Project work sui trasporti e la mobilità cittadina. 

 

Giorno 3.  

Ricerca sul campo per approfondire il tema dell’High-Tech 

nell’architettura urbana. 

Visita del Museo nazionale della scienza e tecnica e analisi del 

processo di sviluppo delle tecnologie. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 195,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 140,00 
 



 

 

 

PRAGA–TURISMO 

4 Giorni/ 3 Notti 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
totale 16 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
-16 ore di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
(come da guida MIUR):  
- N.1 Tutor a disposizione per 
le attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di 
alternanza scuola lavoro 

 
La Quota Non Comprende: 
 

• Tutti i trasporti inclusi 
quelli locali  
• Pranzo del tutor a carico 
del gruppo per le attività di 
intera giornata 
 
 
 
 

Extra facoltativi con supplemento: 

- Project work cittadino con il 
tutor (2h) € 8,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 14,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – fino 
a 29 pax) € 800,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali.Attività sul campo, durante la visita del centro storico 

valutazione dell’offerta turistica legata al patrimonio 

storico/artistico della città. 

 

Giorno 2.  

Approfondimento delle tradizioni per le quali la Repubblica Ceca 

è riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. 

Indagine di mercato sulla domanda turistica e identificazione dei 

vari target. 

 

Giorno 3.  

Visita di un’azienda o ente che si occupa di promozione del 

territorio. 

 

Giorno 4.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 195,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 140,00 
 


