
 

 

 

 

 

CILENTO – AGROALIMENTARE 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel ***   
-12 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) € 13,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 670,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor introduzione alle attività e consegna dei 

materiali. 

Visita aziendale agricola inserita nel sistema di controllo per 

l’agricoltura biologica specializzata nella produzione e 

commercializzazione di prodotti essiccati. 

 

Giorno 2. 

Visita di un’azienda casearia e approfondimento di tutte le 

attività dalle stalle per gli animali alla produzione. 

Visita di un’azienda olivicola impegnata nella produzione 

sostenuta con la ricerca e la sperimentazione di nuove 

tecnologie a favore della qualità nel rispetto dell’ambiente. 

 

Giorno 3 

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 150,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 70,00 
 



 

 

  

MILANO – ARTIGIANATO 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
Milano/Dintorni 
- 12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna 

dei materiali. 

  

Giorno 2.  

Visita aziendale con approfondimento del tema (esempio: 

Rilegatura e Stampa del libro di Lusso presso Legatoria).  

Project work ed esercitazioni a gruppi sulle tecniche e i 

materiali innovativi e tradizionali. 

 

Giorno 3.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori.  

 

 

Da € 162,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 110,00 
 

PERCORSI: 

1) Artigianato e arte: ceramiche, legatorie, strumenti musicali, gioielli. 

2) Lavorazione del metallo: tornerie, saldature e fabbri, automazione e macchinari 

3) Legno: arredo di interni, mobili in stile, particolari e progettazioni, Divani, tappezzerie e Imbottiti 

4) Tessile: sartorie per uomo e per donna, cappelli, scarpe, complementi 

5) Restauro: legno e mobili, marmi e lapidei, dipinti e arazzi 

6) Innovare il tradizionale: applicazioni hi tech, prototipazione rapida, software applicativi; eventuale 

percorso specifico programma Rhinoceros. 

 



 

 

  

 

 

MILANO –  MARKETING INTERNAZIONALE  

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento in mezza 
pensione in hotel *** 
Milano/dintorni 
- 12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna 

dei materiali. 

Incontro con un professionista del marketing internazionale, 

visita aziendale presso un’azienda che opera sul mercato 

internazionale, visita del settore commerciale, attività 

laboratoriale.  

 

Giorno 2.  

Start up d’impresa internazionale presso l’istituto Gatti. Visita 

Aziendale. Simulazione di business plan.  

 

Giorno 3.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori.  

 

 

Da € 162,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 110,00 
 



 

 

 

 

 

MILANO –  MODA  

3 Giorni/ 2 Notti 

 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La Quota Comprende: 

- Trattamento in mezza 
pensione in hotel *** 
Milano/dintorni 
- 12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna 

dei materiali. Vista della fondazione Prada. 

  

Giorno 2.  

Analisi del tema moda: focus su attrezzature, strumenti e storia 

della moda. Incontro con un professionista del settore. 

Start up d’impresa nel settore moda. Focus sul mercato della 

moda, lavorare nel settore fashion, competenze trasversali 

lavorative principi di marketing, simulazione di business plan. 

 

Giorno 3.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori.  

 

 

Da € 162,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 110,00 
 



 

 

 

 

 

RIMINI – ARCHEOLOGIA 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
- 12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

- Pensione completa euro 3,00 
per persona per notte 

- Cestino pranzo euro 2,00 per 
persona 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto nella realtà di 

RImini e consegna dei materiali. Attività di survey archeologica 

nel centro storico di Rimini. 

 

Giorno 2.  

Laboratorio di scavo presso il Museo Renzi di San Giovanni in 

Galilea. Approfondimento dell’attività museografica di 

conservazione ed esposizione. 

 

Giorno 3. 

Approfondimento della tematica del museo diffuso sul 

territorio di Ravenna. Conclusioni e verifica delle competenze 

in uscita e chiusura dei lavori. 

 

 

Da € 121,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti  

Quota docente in singola da € 50,00 
 



 

 

 

 

RIMINI – GAMIFICATION 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 La Quota Comprende: 

-  Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
- 12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

- Pensione completa euro 3,00 
per persona per notte 

- Cestino pranzo euro 2,00 per 
persona 

 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto nella realtà di 

RImini e consegna dei materiali. 

Workshop “basi di gamification” e studio di esempi pratici. 

 

Giorno 2.  

Ideazione e progettazione di prodotti ludico informatici. 

Esperienza sul campo presso Rimini Escape per approfondire 

l’utilizzo della domotica nell’intrattenimento. 

 

Giorno 3. 

Basi di progettazione di prodotti ludico/informatici. Studio di 

esempi pratici. 

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 142,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 50,00 



 

 

 

 

RIMINI – MARKETING 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
- 12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

- Pensione completa € 3,00 per 
persona per notte 

- Cestino pranzo € 2,00 per 
persona 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto nella realtà di 

RImini e consegna dei materiali. Laboratorio su start up. 

 

Giorno 2.  

Visita al Palacongressi noto non soltanto per l'architettura 

all'avanguardia – con l'inconfondibile struttura a forma di 

conchiglia – ma anche e soprattutto per la capienza delle sale 

convegni in grado di accogliere i visitatori con i 9.000 posti a 

sedere. Incontro con il tutor presso l’hotel e simulazione 

d’impresa con un esperto di organizzazione aziendale. Focus 

sullo sviluppo di una start up e di un business plan supportato 

da un’analisi di fattibilità delle proposte. 

 

Giorno 3. 

Focus e laboratorio sui fondi incentivanti per l’avvio d’Impresa 

e start up. Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e 

chiusura dei lavori. 

 

 

Da € 121,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 50,00 
 



 

 

 

 

RIMINI –  MEDIAZIONE SOCIALE 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
- 12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

- Pensione completa € 3,00 per 
persona per notte 

- Cestino pranzo € 2,00 per 
persona 

 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto nella realtà di 

Rimini e consegna dei materiali. 

Incontro un esperto di una testata specializzata in 

comunicazione ed informazione sociale. 

 

Giorno 2.  

Incontro con un mediatore culturale museale e 

approfondimento del tema dell’integrazione attraverso l’arte. 

Visita ad un’associazione che promuove l’inserimento 

lavorativo di persone con situazioni di disagio. 

 

Giorno 3. 

Incontro con un esperto di imprenditoria sociale e 

approfondimento del tema della responsabilità sociale di 

impresa. 

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 132,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti  

Quota docente in singola da € 50,00 



 

 

 

 

RIMINI –  TURISMO 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
- 12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

- Pensione completa € 3,00 per 
persona per notte 

- Cestino pranzo € 2,00 per 
persona 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, introduzione al progetto nella realtà di 

RImini e consegna dei materiali. Simulazione di impresa con un 

esperto di organizzazione aziendale: focus sullo sviluppo di una 

start up e di un business plan. 

 

Giorno 2.  

Visita aziendale presso il Palacongressi di Rimini. Incontro con 

un imprenditore sull’evoluzione del turismo locale.  

 

Giorno 3. 

Visita di strutture ed infrastrutture con focus sulla sostenibilità 

come forte incentivo alla domanda turistica. Conclusioni e 

verifica delle competenze in uscita e chiusura dei lavori. 

Da € 121,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 50,00 



 

 

 

 

SALENTO –  TURISMO 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
- 12 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 a studente  

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 13,00 a 
studente 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 470,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna 

dei materiali. 

Project work sul turismo sostenibile, il turismo responsabile in 

cui il modo di viaggiare tiene conto di aspetti quali le economie 

locali e l’ambiente. 

 

Giorno 2.  

Visita con focus sulla realtà turistica legata alla storia e alle 

caratteristiche architettoniche dei luoghi. 

Visita aziendale e approfondimento sul turismo legato 

all’enogastronomia locale, il “cibo che fa vacanza”. 

 

Giorno 3. 

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori.  

 

Da € 138,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 64,00 



 

 

 

 

SICILIA – ARCHEOLOGIA 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

La Quota Comprende: 

- Trattamento in pensione 
completa in hotel *** a 
Siracusa 
- 12 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) € 13,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 470,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

  

 

Giorno 1. 

Incontro con il Tutor, presentazione del progetto e consegna 

dei materiali. Attività nel centro storico di Siracusa: survey 

archeologica. 

 

Giorno 2.  

Visita al Museo del Papiro e laboratorio pratico. 

Visita al sito archeologico di Siracusa, approfondimento e 

incontro con un esperto. 

 

Giorno 3.  

Workshop e simulazione di scavo archeologico. 

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

Da € 128,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 74,00 
 



 

 

 

SICILIA – ENOGASTRONOMIA 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 La Quota Comprende: 

- Trattamento in mezza 
pensione in hotel ***  a 
Palermo 
- 12 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) € 13,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 470,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

  

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna 

dei materiali. 

Il tema dello street food: project work con approfondimento e 

attività con particolare attenzione al cibo di strada siciliano. 

(Palermo) 

 

Giorno 2.  

La produzione del sale: visita e focus sul valore culturale di 

un’antica tradizione locale dall’atmosfera suggestiva. (Trapani) 

La produzione olearia: visita ad una delle aziende più evolute 

sul territorio e tra le eccellenze locali. (Zona Trapani) 

 

Giorno 3.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

Da € 134,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 83,00 
 



 

 

 

TORINO - ECONOMIA E INNOVAZIONE 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in hotel *** 
Torino/dintorni 
- 12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

 

 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna 

dei materiali. 

Approfondimento con il tutor del tema della social innovation e 

degli obiettivi che si propone. 

 

Giorno 2.  

Visita aziendale e analisi delle attività di un FabLab. 

La sharing economy approfondita con l’intervento di un 

esperto. 

 

Giorno 3.  

Project work sull’utilizzo dei social media come strumento a 

supporto della social innovation. 

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 170,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 107,00 
 



 

 

 

 

TORINO - SPORT E IMPRENDITORIALITÀ 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in Hotel *** 
Torino/dintorni 
-12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor Sale Scuola Viaggi, presentazione del 

progetto e consegna dei materiali. 

Project work con il tutor sulla promozione sportiva legata al 

marketing territoriale e approfondimento sul tema “lo sport 

che fa vacanza”. 

 

Giorno 2.  

Visita ad un ente di promozione sportiva ed analisi delle attività 

a livello locale e su larga scala. Visita ad alcuni impianti sportivi 

che rappresentano beni architettonici di rilevanza storico 

monumentale ed efficienti esempi di architettura 

contemporanea. 

Work shop e approfondimento dell’utilizzo dei social media e 

delle app nella promozione dello sport. 

 

Giorno 3.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 170,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 108,00 
 



 

 

 

 

TORINO - SPORT E IMPRENDITORIALITÀ 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in Hotel *** 
Torino/dintorni 
-12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor Sale Scuola Viaggi, presentazione del 

progetto e consegna dei materiali. 

Project work con il tutor sulla promozione sportiva legata al 

marketing territoriale e approfondimento sul tema “lo sport 

che fa vacanza”. 

 

Giorno 2.  

Visita ad un ente di promozione sportiva ed analisi delle attività 

a livello locale e su larga scala. Visita ad alcuni impianti sportivi 

che rappresentano beni architettonici di rilevanza storico 

monumentale ed efficienti esempi di architettura 

contemporanea. 

Work shop e approfondimento dell’utilizzo dei social media e 

delle app nella promozione dello sport. 

 

Giorno 3.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

 

Da € 170,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 108,00 
 



 

 

 

 

TORINO - SPORT E IMPRENDITORIALITÀ 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  La Quota Comprende: 

- Trattamento di mezza 
pensione in Hotel *** 
-12 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) € 7,00 

- Visita Aziendale/Incontro con 
esperto (2h) € 12,00 

- Extra tutor (oltre 20 pax – 
fino a 29 pax) € 450,00 

- Escursioni durante il tempo 
libero 

 

 

 

  

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna 

dei materiali. 

Con il tutor analisi delle risorse e delle imprese del territorio e 

approfondimento delle azioni volte a supportare la crescita 

dell’imprenditorialità e la capacità di fare innovazione 

 

Giorno 2.  

Attività con il tutor sull’imprenditoria finalizzata alla creazione 

e diffusione di innovazione culturale. 

Workshop sulla cultura e comunicazione d’impresa. 

 

Giorno 3.  

Conclusioni e verifica delle competenze in uscita e chiusura dei 

lavori. 

 

Da € 180,00 per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola da € 105,00 
 



 

 

 

VENETO - ARTIGIANATO 

3 Giorni/ 2 Notti 

 

PROGRAMMA 
totale 12 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

     

La Quota Comprende: 

- Hotel *** Vicenza/dintorni 
-12 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna 

dei materiali. Itinerario lungo la “Strada del Legno” con il tutor, 

approfondimento della storia della lavorazione del legno, 

l’artigianato, le imprese e la cultura del territorio.   

 

Giorno 2.  

Approfondimento dell’eccellenza orafa vicentina. Visita di 

un’azienda che produce oggetti raffinati e preziosi interamente 

a mano. Incontro con un’artista professionista orafa nel suo 

laboratorio. Visita del centro storico di Breganze e del Museo 

dell’Antico Maglio che ospita, oltre ad attrezzature originali 

utilizzate nell’antica officina, l’antico maglio del XVI sec.: un 

rivoluzionario attrezzo per la battitura del ferro mosso 

dall’energia dell’acqua (ingresso incluso). Proseguimento per 

Marostica e visita di un’azienda specializzata nella produzione 

artistica di articoli in vetro soffiato. 

 

Giorno 3.  

Incontro a Malcontenta presso Villa Foscari ed eventuale visita 

facoltativa della villa (facoltativo con supplemento). Inizio della 

navigazione verso la Riviera del Brenta. Sosta a Mira per la 

visita di Villa Widmann (ingresso incluso). Proseguimento della 

visita della Riviera del Brenta con bus proprio con guida a 

bordo, arrivo a Strà e visita di Villa Pisani (ingresso incluso). 

Visita di un’azienda specializzata nella produzione di calzature 

di lusso, con approfondimento di tutte le fasi di creazione e 

realizzazione dei prodotti. Conclusioni e verifica delle 

competenze in uscita e chiusura dei lavori. 

 

Da € 185,00 

per studente 
dall’ 01/01/18 al 31/05/18  

da 15 partecipanti   

Quota docente in singola 

da € 99,00 
 


