
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

        CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

“AnnA MAriA Lorenzetto” 
 - Via Singen, 46 –- 00071 POMEZIA (RM) - Tel. 0692117605- C.F.97846600589 

e-mail: rmmm67400q@istruzione.it, rmmm67400q@pec.istruzione.it 
sedi associate: Albano Laziale, Via Olivella 14\a -  Ardea, via Laurentina km. 32,50-  Colleferro, Via Don 

Bosco 2-  Frascati, Via Mamiani 17, via Matteotti, 55-   Nettuno, Via Canducci, 15 – Pomezia, via della 

Tecnica, 3-  Ostia, Via delle Azzorre 314, via Baffigo,144  - Velletri, Via Fontana della Rosa 159, via Accademia 

della Cucina,1 - Velletri, Casa Circondariale, Strada Provinciale Via Cisterna Campoleone 97 
                                  

 

Avviso Pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19” FSE e FDR- 10.3.1 - Percorsi per adulti 10.3.1A - Percorsi per 

adulti 

 

Progetto “   MENTE,MANI E CUORE ” 

                                        

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI    ESPERTI  e TUTOR D’AULA TRAMITE   
                    AVVISO DI SELEZIONE  RIVOLTO A ENTI, PROFESSIONISTI ESPERTI    
                    ESTERNI DEL TERRITORIO DI ROMA SUD E PROVINCIA 

 

La  Dirigente Scolastica 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

                           

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTI    i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

                       Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

                 relativo al Fondo Europeo di  Sviluppo   Regionale (FESR) e il Regolamento 

                      (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale   Europeo; 
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VISTO l’Avviso Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Prot. Min. Istruzione  

9707 del  27.04.2021 

VISTA la nota MI   del  04.06.2021 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio 

delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per i progetti presentati da questa 

Istituzione Scolastica per un importo totale  pari a €  € 96.984,00 

 
VISTE            la Delibera del Collegio Docenti e la Delibera del Commissario Straordinario   
                       per l’approvazione della partecipazione e del progetto, differite come autorizzato da   
                       AVVISO; 
 
VISTO il regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
 
VISTO           il proprio bando interno del 22.09.2021  
 
VISTE           le candidature interne pervenute 
 
VISTO           il proprio bando esterno rivolto alle II.SS. della RETE 7°  CPIA 
 
RILEVATA   la mancata adesione al bando esterno 

 
RILEVATA  la necessità di individuare ulteriori   figure di esperti esterni e tutor d’ aula ( questi 

ove non già individuati come tutor dei moduli: “in onda” e “podcaster 1 e 2” ) per 

lo svolgimento di n. 20  moduli ( in allegato) ; 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure per il reclutamento di personale scolastico delle Istituzioni di 

Secondo grado incardinate nella rete del 7°  CPIA  per l’individuazione di docenti esperti e tutor 

d’aula la realizzazione dei  Progetti in premessa. 

Art. 2 Criteri di selezione 

Alla selezione può partecipare il personale in possesso dei requisiti stabiliti nel presente avviso: 
 

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative all’ambito  professionale indicato in 

ciascun modulo 
p. 20 

Altra Laurea p. 10 

Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS e altre certificazioni 

informatiche) 5 punti per ogni certificazione per un massimo di 10 punti 

p. 10 

Competenze e/ esperienze certificate relative ai contenuti  del modulo 

per cui ci si candida ( 5 punti per ogni certificazione per un massimo 

di 20 punti)  

p. 20 

Per i soli moduli rivolti alla popolazione detenuta : esperienza 

certificata di insegnamento nelle strutture carcerarie ( 2 punti per 

ciascun a.s.)  

p. 10  
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Per un totale di max 70 punti.  
 

Per i soli moduli rivolti alla popolazione detenuta è prerequisito di accesso l’esperienza di docenza 

all’interno del Carcere. 

Per i soli moduli di lingue straniere a parità di punteggio prevale l’esperto madre lingua. 

Per tutti i candidati ( Enti o individualità) l’incarico sarà attribuito a coloro che siano in grado di 

attestare/ certificare  a ciascun corsista il percorso svolto e le competenze raggiunte. 

In assenza di titoli e competenze specifiche per il modulo richiesto non si procederà all’attribuzione 

del punteggio. 

Per tutti i candidati è richiesto, per lo svolgimento delle attività all’interno delle sedi del CPIA, il 

possesso del Green Pass. 

Per le  sedi esterne al CPIA, ove previste,  all’atto della presentazione della candidatura va allegata 

copia del Piano di sicurezza. 

In assenza di candidati valutabili il modulo non verrà assegnato. 

Art. 3 – Compensi  

L’entità massima del compenso è quella prevista dal piano finanziario dei due progetti di seguito 

specificati. 

    Incarico di Docenza: 

      -  fino ad un massimo di 30 ore per modulo, € 70,00 (Lordo Stato) per i Progetti PON 

 

   Incarico di Tutor: 

-  fino a un massimo di 30 ore per modulo, € 30,00 (Lordo Stato) per i Progetti PON 

Gli importi sono omnicomprensivi di tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. 

previste dalla normativa in vigore. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e degli 

interventi effettivamente svolti e previa erogazione dei relativi fondi da parte del MI. 

A  rt. 4–Termine e modalità di presentazione delle candidature 

I termini per la presentazione delle domande sono fissati al giorno 16/12/2021 entro le ore 13.00. 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata alla Dirigente 

Scolastica, utilizzando l’apposito modello Allegato 1, che sarà parte integrante del bando, corredato 

da curriculum vitae in formato europeo , e , per gli Enti, dallo Statuto istitutivo, i dati e i documenti 

del legale rappresentante e dalla dichiarazione di insussistenza incompatibilità,  tramite posta 

elettronica al seguente indirizzo: rmmm67400q@istruzione.it. 

Nell’istanza dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali adempimenti e andrà indicata l’azione (titolo del modulo)  a cui la domanda 

si riferisce. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e 

pervenute oltre il termine fissato. 
 
Si allegano: 

- Piano dettagliato dei moduli da realizzare 
- Modulo di partecipazione alla selezione per l’esperto esterno/ tutor 

- Modulo dichiarazione di insussistenza incompatibilità 
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Compiti del Docente esperto : 

 

1. svolgere le attività didattiche; 

2. redigere i verbali relativi alla sua attività; 

3. aggiornamento puntuale dei registri con le presenze dei corsisti 

4. rilasciare attestato del percorso effettuato e/o certificazione delle competenze raggiunte (se Ente 

certificatore ) 

 

Compito del Tutor d’aula: 

1. coadiuvare il docente tramite supporto ai corsisti 

Art.5- Valutazione e comparazione delle candidature 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita 

commissione. L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo del sito web della scuola. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

Art.6- Incompatibilità alla candidatura 

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare la domanda agli appartenenti ai 

gruppi di valutazione PON. 

Art.7 - Affidamento dell’incarico, durata e trattamento economico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento della Dirigente scolastica. La prestazione 

dovrà essere svolta personalmente dall’esperto (eventualmente individuato dall’Ente che si candida 

), che non potrà avvalersi di sostituti. 

La durata di ogni incarico coincide con la durata di ciascun modulo per cui si è ricevuta nomina. 

 

Il personale destinatario di contratto è tenuto al rilascio di una dichiarazione: 

 

1 -  se trattasi di prestazione occasionale e imponibile annuo non superiore a € 5.000,00  

      A fine incarico l’esperto esterno è tenuto al rilascio di specifica” notula” predisposta dal CPIA. 

 

2-   se trattasi di prestazione occasionale e imponibile superiore a € 5.000,00 

      A fine incarico l’esperto esterno è tenuto al rilascio di fattura elettronica.  

 

Art.8 – Modalità della prestazione 

 

Le attività saranno erogate in base alla formazione dei gruppi e agli orari di disponibilità delle sedi del 

CPIA (se compatibili con i contenuti del percorso) o in sedi individuate dall’esperto esterno/Ente , 

raggiungibili dall’utenza, rigorosamente in presenza, in regola con le norme di sicurezza e prevenzione 

del contagio COVID-19. 

 

  Art. 9 – Pubblicizzazione 

 

 Il  presente decreto  sarà pubblicato sul sito istituzionale del CPIA  e all’albo dell’Istituto con 

validità di  notifica. 

                                                                                             

            

                                                                                                         La dirigente scolastica 

                                                                                                           Maria Vittoria Serru 

CENTRO ISTRUZIONE PER ADULTI 7? CPIA ANNA MARIA LORENZETTO - AOO  - PR. U. N. 0006256 DEL 02/12/2021 - IV.2

SERRU
MARIA
VITTORIA
02.12.2021
11:38:15
GMT+00:00

http://www.cpia1bari.edu.it/


Scuola CPIA 7 - ANNA MARIA 

LORENZETTO (RMMM67400Q)  

 

 

 

 

 

 

Modulo 

In onda  

Le lingue per il lavoro: cinese   

Le lingue per il lavoro: arabo   

Le lingue per il lavoro: russo  

Il cielo sopra di noi  

Primo soccorso  

Avviamento al lavoro : coltiviamo una verde speranza.( Sede Carceraria)  

Avviamento al lavoro : laboratorio per saldatore  

Avviamento al lavoro: il podcaster 1  

Avviamento al lavoro: il podcaster 2  

Avviamento al lavoro: coltiviamo semi di futuro.( Sede Carceraria)  

Avviamento al lavoro : laboratorio per elettricista  

Avviamento al lavoro : laboratorio per barman  

Nel complesso mondo del fundraising  

I mestieri del cinema: il montatore 1  

I mestieri del cinema: il montatore 2  

Valorizzazione del territorio con la fotografia  

Imparare filmando 1  

Imparare filmando 2  

Imparare filmando 3  
 

Sezione: Scheda finanziaria di ciascun modulo 

Scheda dei costi del modulo: In onda 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo voce 

Base  Esperto  Costo ora formazione  70,00 €/ora    2.100,00 €  

Base  Tutor  Costo ora formazione  30,00 €/ora    900,00 €  

 

Dettagli modulo 

Titolo modulo In onda  

scrizione modulo Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche laboratoriali. Il percorso, che 

sarà offerto a corsisti italiani e non, del CPIA, in particolare ai più giovani, intende sfruttare 

la web radio dell'Istituto come momento di incontro ( in presenza e online) e di utilizzo 

della lingua italiana per:  

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento 

dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella comunicazione e riflessione sui diversi 'registri' della 

comunicazione.  

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza alfabetica funzionale 
Titolo: In onda 
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Data inizio prevista 02/01/2022  

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Le lingue per il lavoro: cinese  

Descrizione 

modulo 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 

ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 

e delle esigenze linguistiche degli studenti. In particolare, l'offerta terrà conto della 

necessità di competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza multilinguistica  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 

 

Dettagli modulo 

Titolo modulo Le lingue per il lavoro: arabo  

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza multilinguistica 
Titolo: Le lingue per il lavoro: cinese  

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza multilinguistica 
Titolo: Le lingue per il lavoro: arabo  
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Descrizione 

modulo 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 

ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 

e delle esigenze linguistiche degli studenti. In particolare, l'offerta terrà conto della 

necessità di competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza multilinguistica  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Le lingue per il lavoro: russo  

escrizione modulo La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 

ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 

e delle esigenze linguistiche degli studenti. In particolare, l'offerta terrà conto della 

necessità di competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza multilinguistica  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 

 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza multilinguistica 
Titolo: Le lingue per il lavoro: russo  
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Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Il cielo sopra di noi  

Descrizione 

modulo 

Laboratorio pratico sull'osservazione astronomica e conoscenza degli strumenti e del loro 

utilizzo per offrire occasioni di apprendimento e nel contempo di socializzazione.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 
 

 

Dettagli modulo 

Titolo modulo Primo soccorso  

Descrizione 

modulo 

Il percorso laboratoriale intende offrire le nozioni tecnico pratiche di primo soccorso e 

manovre disostruttive pediatriche. Previsto attestato finale.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 

 

Dettagli modulo 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) 
Titolo: Il cielo sopra di noi 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza 
Titolo: Primo soccorso 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza imprenditoriale 
Titolo: Avviamento al lavoro : coltiviamo una verde speranza ( Sede carceraria) 
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Titolo modulo Avviamento al lavoro : coltiviamo una verde speranza. ( sede carceraria)  

Descrizione 

modulo 

“Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione 

sostenibile” Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti i requisiti teorici e  

tecnico professionali, necessari all’attività di manutentore del verde secondo gli standard 

professionali.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 30/09/2021  

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM714012  

Numero destinatari Minimo 10 Studenti solo sede carceraria  

Numero ore 30  
 

 

Dettagli modulo 

Titolo modulo Avviamento al lavoro : laboratorio per saldatore  

Descrizione 

modulo 

Avviamento alla tecnica della saldatura : dalla pratica manuale e conoscenza tecnica nei 

procedimenti La pratica e gli addestramenti effettuati in laboratorio porteranno l’operatore 

ad effettuare saldature corrette sfruttando al massimo la manualità ottenuta. Si tratta di 

offrire l' opportunità di conoscere mestieri molto richiesti in vista di una concreta possibilità 

occupazionale.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 30/09/2021  

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale  

 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 

 

Dettagli modulo 

Titolo modulo Avviamento al lavoro: il podcaster 1 -2  

Descrizione 

modulo 

Percorso di informazione e formazione laboratoriale per acquisire le competenze 

necessarie in vista di un' opportunità occupazionale nel mondo radiofonico  

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza imprenditoriale 
Titolo: Avviamento al lavoro : laboratorio per saldatore 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza imprenditoriale  
Titolo: Avviamento al lavoro: il podcaster     
                                                                    1  - 2  
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Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 
 

 

Dettagli modulo 

Titolo modulo Avviamento al lavoro: coltiviamo semi di futuro. ( sede carceraria)  

Descrizione 

modulo 

L'obiettivo principale del corso è quello di formare figure professionali in grado di svolgere 

tutte le mansioni principali legate alla coltivazione di specie vegetali. Tramite il nostro 

corso, il nuovo operatore agricolo saprà come preparare i terreni in base alle colture, 

procedendo poi alla semina e al trapianto. L'operatore agricolo è inoltre in grado di fare in 

modo che le piante crescano sempre rigogliose e forti grazie alla sua profonda 

conoscenza dell'irrigazione e della fertilizzazione effettuate in base al tipo di arbusto o 

coltura. Il lavoro dell'operatore agricolo è dunque finalizzato alla corretta produzione 

agricola di frutta, ortaggi, cereali e altre coltivazioni per l' alimentazione animale o umana.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM714012  

Numero destinatari Minimo 10 Studenti solo sede carceraria  

Numero ore 30  

 

Dettagli modulo 

Titolo modulo Avviamento al lavoro : laboratorio per elettricista  

Descrizione 

modulo 

Percorso base di informazione e formazione per competenze professionali spendibili 

anche per l'avvio di una attività lavorativa autonoma  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza imprenditoriale 
Titolo: Avviamento al lavoro: coltiviamo semi di futuro ( Sede carceraria) . 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza imprenditoriale 
Titolo: Avviamento al lavoro : laboratorio per elettricista 
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Tipo Modulo Competenza imprenditoriale  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 

 

Dettagli modulo 

Titolo modulo Avviamento al lavoro : laboratorio per barman  

Descrizione 

modulo 

Percorso di informazione e formazione di base per orientamento verso una attività 

professionale con discrete possibilità occupazionali anche autonome.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

 

Numero ore 30  

 

 

Dettagli modulo 

Titolo modulo Nel complesso mondo del fundraising  

Descrizione 

modulo 

Il laboratorio prevede la simulazione di creazione di una campagna di crowdfunding, 

attribuendo ruoli e responsabilità specifiche (redazione, video, ricerca partnership, 

community engagement, etc.). Sono previste anche discussione con imprenditori su 

aspetti pratici e meno visibili del fare impresa, come l’accesso al credito, la contabilità e il 

bilancio aziendale, la ricerca di opportunità di finanziamento, esercizi per il digital 

marketing con la progettazione piani editoriali per i Social Media, accrescere e monitorare 

audience e pianificare campagne di marketing efficaci sui Social Network.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza imprenditoriale 
Titolo: Avviamento al lavoro : laboratorio per barman 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza imprenditoriale 
Titolo: Nel complesso mondo del fundraising 



Scuola CPIA 7 - ANNA MARIA 

LORENZETTO (RMMM67400Q)  

 

 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo I mestieri del cinema: il montatore 1 – 2  

 

Descrizione 

modulo 

Percorso di formazione al linguaggio cinematografico attraverso l'analisi dell' attività di 

montaggio del girato per sostenere sia la creatività espressiva, sia possibili attitudini e 

interessi in prospettiva occupazionale, per l'acquisizione di una qualifica professionale  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Valorizzazione del territorio con la fotografia  

Descrizione 

modulo 

Laboratorio attivo per la valorizzazione del territorio attraverso l'uso della macchina 

fotografica e delle principali tecniche di ripresa e dei diversi strumenti presenti sul 

mercato: dalla pellicola al digitale  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 
 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Titolo: I mestieri del cinema: il montatore 1 – 2  

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Titolo: Valorizzazione del territorio con la fotografia 



Scuola CPIA 7 - ANNA MARIA 

LORENZETTO (RMMM67400Q)  

 

 

 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Imparare filmando 1 – 2 – 3  

Descrizione 

modulo 

Percorso laboratoriale attivo su tutto il territorio del 7° CPIA per la produzione di un 

docufilm sulla realtà dell'istituzione scolastica, sulla sua utenza, accostandosi al 

linguaggio cinematografico e alla costruzione di un prodotto collettivo e rappresentativo 

della ricchezza delle nostre differenze.  

Data inizio prevista 02/01/2022 

Data fine prevista 31/05/2022  

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMMM67400Q  

Numero destinatari Minimo 10 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)  

Numero ore 30  

 
 

Titolo: Imparare filmando 1 – 2 – 3  


