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OGGETTO: CALENDARIO ATTIVITA' PON ALTERNANZA

Data Sede

lmonur-or 
BUSrE PAGA Orario

5t4/2018 scuola llncontro 
i!formativo con famiglie classiquane Sia, tutor aziendali e

ltutor 

tntemt
l6:00- l7:00

t6/04/20t8 scuola
lanirirà dinfo.mazione e orientaoento ai corsisti ( t^ incontro di 4

lorc) tutor aziendale e tutor intemo

I

l4:00 - l8:00

17/4/20t9 scuola lAttività d'informazione e orientamenro ai corsisti (2" rncontro di 4

lore) 

tutor aziendale e tùtor intemo
ì4:00 - l8:00

t8/4t20t8 scuola lFormazione a scuola in classe. nei laboiatori. in aula magna a cura del

Ituror 

aziendale
8:00 - l6:00

t9/42018 scnola lFormazione a scuola in classe. oei taboomri, io aula magaa a cura del

ltuior 

az iendale
8:00 - l6:00

20/4t20t8 scuola lFormazione a scuola in classe. nei laboaalori, in aula magna a cura del

ltutor 

aziendale
8:00 - l6:00

23/4t2018 scuola lFormazione a scuola in classe. nei labomtori, in aula magna a cura del

Itutor 

aziendalc
8:00 - l6:00

t4/5t20lR
Ordine dei
consulenti del
lavoro

lFormazione presso I'ordine dei consulenti del lavoro, via Cristoforo
lcolombo,456 -Roma
la cura dci tutor aziendali

I

l3:00 -17:00

t 5/5/2018
Ordine dei
corsulenti del
lavoro

formazione prcsso l'ordire dei consulenti del lavoro. via Crisloforo

lcolombo, 456 -Roma
la cura dei hrtor aziendali

I

9:00 -14:00

16/s/20I 8

Ordine dei
consulenti del
lavoro

lFormazione presso I'ordine dei coosulenti dcl lavoro, via Cristoforo
lColombo, 456 -Roma
la cura dei tutor aziendali

I

9:00 - 14:00

t7t512018 line dei
sulenti del

lFormazione presso l'ordine

lColombo.456 
-Roma

dei consulenti del lavoro. via C.istoforo 9:00-14:00
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lavoro

la 

cura dei tutor aziendali

2 5A0t8
lFormazione presso l'ordinc deiconsulenli del lavoro. via Crisloforo

lColombo,456 -Roma

la 

cum dei turor aziendali
l3:00 -17:00

2415/2018

Ordine dei
consulenti del
lavoro

fiormazione presso l'ordine dei consulenti del lavoro, via Cristoforo
lcolombo.456 Roma
la cura dei rutor azieadali

I

9:00 -14:00

25/5t20t8
Ordine dei
consulenti del
lavolo

lFormazione presso l'ordine dei consulentidel lavoro, via Cristoforo
lcolombo.456 -Roma
la cura dei ruror aziendali

I

l0:00 -14:00

28/5!20t8
Ordine dei
consuleDti del
lavoro

lFormazione presso l'ordine deiconsulenti del lavoro, via Crisloforo
lcolombo. 456 -Roma
la cura dei tutor aziendali

I

l0:00 -14:00

29ts/20t8
Ordiae dei
consulenti del
Iavoro

JFormazione presso l'ordioe deiconsulcnli del lavoro, via Crisloforo
lcolombo, 456 Roma
la cura dei tutor aziendati

I

l0:00 -14:00

dal30/5/2018

al22J6nOl8
ìtanti

lSuge di una settimana pr"r.o la rete di strutt re ospiranri del

lConsiglio Provinciale di Roma dei consulenti dcl lavoro di tutti i

lcorsisti iscritti at modulo (40 ore per corsista)

I

08:10- 13:30

l4:00- I7:00

25/6120t8 Scuola

ffr
to finale: incontro con le famiglie, i corsisti, i tutor aziendali e i
inlemi e rappresentanti degli enti del lerritorio

l6:00 -17:00

È

D l9 t99l

r

lordine dei
lconsulenti del

1r","-


