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OGGETTO: CALENDARIO ATTIVITA' PON ALTERNANZA

Data Sede

lvooulo' 
§roDELLo 730 Orario

514/2018 scuola llncontro 
informativo con famiglie classiquarte Sia. tutor aziendali e

Ituto 
ntemr

l6:00 - 17r00

l6/04/2018 scuola IettiriA d'info*azione e orientamenlo ai coEisli ( t" inconrro di 4

lore) 

tutor aziendale e tutor inremo
l4:00 - l8:00

t7t4120t8 scuola
leniviuà d'informazionc e oricntammlo ai corsisti (2^ incontro di 4

lore) tutor aziendate e tutor intemo

I

l4:00 - l8:00

l8/4120 t 8 scuola lFormazione di base tecnica sugli aspeni genemli del corso a scuola in

lclasse, nei laboratori, in aula magna a cura del tulor aziendale

I

8:00 - l6:00

19/4t20t8 scuola lFormazione di base tecnica sugli aspeni genemli del corso a scuola in

lclassc, ner laboratori, in aula magra a cum del tutor aziendale

I

8:00 - l6:00

20/412018 scuola lFormazione di base tecnica sugli aspeni gmerali del corso a scuola in

lclasse. nei laboratori, in aula magra a cura del tutor az iendale

I

8:00 - l6:00

23t4t2018 scuola lFormazione di base tecnica sugli aspetri geoerali delcorso a scuola in

lclasse. nei laboratori, in aula magna a cum del tutor aziendale

I

8:00 - l6:00

\4/512018
lFormazione presso l'ordine dei consulerti del lavoro. !1a Cnstotbro

lcolombo, 456 -Roma

la 

cura dei rutor aziendali

Ordine dei
consulenti del
lavom

l3:00 -17:00

r5/5/20t8
lFormazione presso t'ordine dei consuleotidel lavoro. via Cristoforo
lcolombo, 456 -Rodla
la cura dei tutor aziendali

I

Ordine dei
consulenti del
lavoro

9:00 -14:00

16/5/2018
lFormazione presso l'ordine dei consulenti del lavoro, via Crisroforo
Icolombo,456 -Roma
la cura der tutor aziendali

I

Ordine dei
consulenti del
lavoro

9:00 -14:00

t7/5/2018 lFormazione presso I'ordine dei consulenli del lavoro. f ia Cristoforo

lcolombo. 
456 -Roma

inc dei
sulentidel

9:00 -14:00

C
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Scolastico

lavoro

la 

cura aei tutor arieoaati

2U5t2018
: dei
enti del

omazione presso I'ordine dèi consulenti del lavoro, via Cristoforo
,456 -Roma

cura dei tutor aziendali
l3:00 -17:00

24t5120t8
Ordine dci
corl§ulenti del
lavoro

[o,--ior" p*.o t'ordine deiconsulenti del lavoro. via crisloforo
lcolombo. 456 -Roma
la cura dei turor aziendali

I

9:00 -I4:00

25/5/2018
Ordine dei
consulenti del
lavom

lFormazionc presso l'ordine dei consulentidel lavoro, via Cristoforo
lcolombo,456 -Roma
la cum dei turor aziendali

I

l0:00 -,4:00

28/5/1018
Ordine dei
consulentidel
lavoro

lFormazione presso l'ordine dei consulenli del lavoro, via Cristoforo
lcolombo,456 -Roma
la cura dei tutor aziendali

I

l0:00 -14:00

29/5i20t8
lFormazione presso I'ordine deiconsulenti del lavoro, via Cristoforo
lcoloEbo, 456 -Roma
la cura dei rutor aziendali

I

dal 30/5/20 I 8

al2216/2018

Struttrue
ospitanti

lstage di una settimana presso la rerc di strutture ospitanti del

lConsiglio Provinciale di Roma dei consulentidel lavoro di rufti i

lcorsisti iscritti al modulo (40 ore per corsisla)

I

08:30 - l3:30

l4:00- I7:00

25/6t2018 lEvenlo finale: incontro con le famiglie, i corsisti, i tutor aziendali e i

Itutor intemi e rappresenl,antideglienti del territorio

I

16r00 -17:00

'an. l

Yalter Farris

r

loraine aci
lconsulenrr ael

It"ro.o
I

l0:00 -14:00

l'*"r


