PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
“Il contributo di ciascun io al successo di un progetto”
Quanto posso riuscire a proiettarmi nel mondo del lavoro alla mia età? È giusto decidere di
“ESSERE” ingegneri, insegnanti, sarti, idraulici, o dovrei avere una vocazione a diventare...?
Tutto ciò che posso allenare oggi sono le mie capacità, le mie eccellenze. Posso valutare il mio
contributo potenziale e prospettico al successo di un progetto di impresa del mio domani. Il
marketing rappresenta una dimensione favorevole alla scoperta ed alla valorizzazione delle
peculiarità dell’individuo/risorsa e delle imprese. Nel nostro progetto ci misureremo proprio su
questo campo.

STRUTTURA DEL PROGETTO
Il progetto di Alternanza Scuola / Lavoro si articolerà su due livelli:
Base. Il ruolo del marketing nelle imprese.
Definizione degli obiettivi e strategie di comunicazione.
Caso Empirico: Valle dell’Orso - Crea la prossima campagna pubblicitaria ufficiale.
Avanzato. Utilizziamo i social per cambiare il nostro mondo.
Come ha influito l’inserimento dei “Like” nella crescita dei giovani e come nobilitare gli strumenti
social per campagne di sensibilizzazione sociale.

PERCHÈ SCEGLIERE IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO?

Imparare a
conoscere e
valorizzare
i propri punti
di forza.

Capire il valore
di ciascuno
in un progetto
di gruppo.

Tradurre i
nostri punti di forza
in caratteristiche di
successo di un
prodotto o servizio
d’impresa.

Valle dell’Orso ha costituito una divisione dedicata al progetto Fun Education con cui le scuole
potranno interagire per creare progetti personalizzati.
Per qualsiasi necessità di ulteriori informazioni Vi preghiamo voler contattare marketing@valleorso.it
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MODULO DI PRENOTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
(prenotazioni effettuabili dal lunedì al sabato)
Disponibilità: Settembre/Luglio

Superiore

Scuola
Via
Città
Telefono
Nome Referente
Fax

n.

Email
Cell. Referente
C.F. / P. Iva

Metodo di pagamento:
Bonifico bancario anticipato intestato a:
Valle dell’Orso S.r.l.
IBAN: IT46 A0514240 302C C102 0125 391
Fattura Elettronica

CIG:

Codice Univoco:

Vorrebbe prenotare per il giorno:
Classe

N.
N.
N.

Classe

Orario d’arrivo
N.
N.
N.

Classe

N.
N.
N.

Classe

N.
N.
N.

N. Tot Alunni:
N.

Alternanza Scuola/Lavoro

Base

Avanzato

N.

Alternanza Scuola/Lavoro

Base

Avanzato + Pranzo

(Primo + Secondo + Contorno + Acqua)

Prezzo da
concordare

Coordinamento Trasporto/Pullman

(Possibilità di organizzare il transfer Andata/Ritorno.)

Intolleranze/Allergie(*)

NB: Per prenotazioni, inviare modulo compilato all’indirizzo email: info@valleorso.it
Modulo di prenotazione soggetto a riconferma. La Direzione si riserva di confermare la prenotazione fino a 7 giorni
prima. *È opportuno, da parte del docente o del referente, segnalare in anticipo eventuali intolleranze, allergie, patologie
(quali ad esempio la celiachia), in merito agli alimenti.
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