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Aprile 2021

Gent.mi Dirigenti e Docenti,
siamo quasi al termine di questo biennio scolastico che ha portato con sé nuove sfide educative e nuove
modalità per fare didattica e che quindi ha coinvolto non solo tutto l’ambito scolastico, ma anche tutte le realtà
e i professionisti che si occupano di educazione per i nostri ragazzi e ragazze.

Anche noi come realtà progettuale, che opera nell’ambito di orientamento alla vita, abbiamo riadattato le
nostre proposte per poter comunque svolgere le attività e continuare ad affiancare giovani, famiglie e scuole.

È quindi con piacere che sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta educativa 2021-2022 per le scuole
secondarie di primo e secondo grado. Sarà possibile attivare percorsi educativi per ragazzi e/o docenti in due
modalità: in presenza o online. Una proposta adattabile a qualsiasi istituto secondo le esigenze e nel rispetto di
quelle che saranno le indicazioni ministeriali per quanto riguarda la ripresa delle attività scolastiche.

Rimaniamo vicini alle scuole e a tutti coloro che operano per l’educazione e formazione delle ragazze e dei
ragazzi per strutturare insieme percorsi compatibili con le vostre esigenze attuali.

Il team Duc in Altum
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IL PROGETTO IN SINTESI
Duc in Altum è un’esperienza di orientamento alla vita e allo studio finalizzata a creare una rete tra scuola,
famiglia, mondo profit e no profit, che aiuti ragazzi e giovani a scegliere, rafforzi la relazione comunicativa
familiare e sostenga i docenti nella formazione integrale della persona, relativamente al grande tema
dell’orientamento e all’inserimento lavorativo.
“Abitare” una settimana in uno spazio educativo informale significa poter sperimentare da protagonisti il mondo
del lavoro per imparare a scegliere più consapevolmente, rafforzando la comunicazione in famiglia e la
relazione formativa con i docenti. Insieme agli educatori, alla teen-coach e agli psicoterapeuti ad indirizzo
familiare e relazionale dell’equipe formativa, i ragazzi si mettono alla prova, scoprono le proprie attitudini,
ascoltano racconti di vita reale di persone impegnate in varie forme lavorative, rielaborano le esperienze vissute
in base ai sistemi simbolici del Metodo di Orientamento Vocazionale e tracciano un personale bilancio di
competenze rafforzando motivazione, consapevolezza e autostima.

FOCUS METODOLOGICO
L’idea originale prevede un percorso educativo di orientamento allo studio e al lavoro basato su un approccio
multidisciplinare (strutturato da un'equipe formativa composta da educatori professionali, tutor e coach
umanistici e psicoterapeuti familiari), realizzato in rete con la scuola, arricchito da autorevoli testimonianze  ed
esperienze concrete del mondo del lavoro e vissuto attraverso uno stile informale che favorisca la relazione
educativa positiva tra gli educatori e i ragazzi, tale da aiutare a scoprire, accrescere e/o consolidare le proprie
soft skills e rinforzare la propria autostima in un bilancio di competenze personali non condizionato da fattori
esterni ma quanto più possibile incentrato sui propri talenti, in un orizzonte educativo-relazionale di stima e
incoraggiamento. La scuola è l'ambiente educativo principale nel raggiungimento dell’obiettivo formativo, per
motivare allo studio e per educare al desiderio di realizzarsi, ma oggi più che mai si rende necessario il
coinvolgimento di altri soggetti che sostengano gli Istituti scolastici in questo delicato compito. 
Duc in Altum si prefigge di sperimentare una strategia innovativa di intervento per la realizzazione di
azioni educative informali. Attraverso l’approccio proprio del MOV (Metodo di Orientamento Vocazionale) e il
lavoro congiunto degli educatori professionali e psicoterapeuti familiari, mettiamo a servizio delle scuole e delle
famiglie un progetto d’orientamento alla vita in cui i ragazzi siano i protagonisti di un'esperienza educativa
che fornisca alcuni strumenti utili per riconoscere al meglio le proprie attitudini, conoscere il contesto e
scegliere: una strada educativa a misura di ragazzo, certi che la conoscenza di me stesso e delle mie
potenzialità OGGI racchiuda in sè l'IO del DOMANI. 
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QUALCHE NUMERO DEL PROGETTO
• 141 studenti delle scuole secondarie di I grado che hanno vissuto la settimana educativa al Villaggio Educante.

• 136 ore di attività in 4 settimane di cui una estiva e 3 autunnali.

• circa 50 giovani e adulti coinvolti in attività di volontariato dall’animazione al servizio, dalla formazione alle
pulizie pari a 1175 ore di volontariato.

• 930 pasti consumati, occasione di condivisione per ragazzi, educatori e genitori e 32 realtà lavorative coinvolte
che ci hanno raccontato la loro storia e si sono fatte conoscere dai partecipanti.

• Partecipazione delle famiglie ai laboratori genitori-figli: 
o 13 su 13 partecipanti prima settimana; 
o 35 su 42 partecipanti seconda settimana;
o 16 su 20 partecipanti terza settimana
Totale: 64 famiglie hanno partecipato su 75 ragazzi = 85 % delle famiglie coinvolte.

• FIRST STEP: 2 settimane educative per ragazzi di età compresa tra 15 e 18 anni realizzate nel periodo estivo
per un numero complessivo di 35 partecipanti.

• TEENS WEEK: 2 settimane estive realizzate in presenza nel mese di giugno-luglio 2020 per complessivi 68
ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni.

• FUORI DAI BANCHI: con i ragazzi delle classi terze di secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Bonfigli: 9
classi – 10 ore di laboratorio per classe: 180 ore di laboratori per 220 ragazzi incontrati. Gli incontri erano di
libera partecipazione in orario extrascolastico. Al termine del percorso, una media di 20 ragazzi a settimana ha 
 partecipato agli incontri online successivamente proposti, spazi di decompressione e dialogo tra ragazzi e
adulti.
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DUC IN ALTUM NELLE PAROLE DI CHI L’HA VISSUTO
“Insieme agli educatori abbiamo visto come si lavora, pensato alle scelte per il futuro e a ciò che viviamo adesso”
Chiara 13 anni. 

“L’esperienza di DUC IN ALTUM ha cambiato il mio modo di pensare al futuro. Ho capito che, anche se nella vita ci si
pone obiettivi difficili, è possibile raggiungerli impegnandosi e sapendo che l’importante non è un traguardo
economico, ma un lavoro che ti rende felice” Marco 13 anni.

“Questa è stata l'esperienza più importante per me: l’incontro con un insegnante di lettere di liceo. Ciò che disse mi
colpì tanto: che il suo lavoro era quello di aiutare i ragazzi, quello di vedere oltre il guscio in cui si rinchiudevano
cercando di tirarli fuori per mettere a frutto il loro talento. Quella sera decisi definitivamente che in un futuro non
molto lontano avrei fatto l’insegnante” Giovanni 13 anni.

"Questa settimana mi ha aiutato a capire veramente quali sono le mie potenzialità, ciò che posso fare e ciò che mi
riesce bene e mi ha aiutato a capire meglio cosa vorrò fare dopo il liceo. Nel post quarantena ho vissuto una grande
solitudine che è stata curata dal progetto Duc in Altum. [...] Ho imparato tanto sugli altri, su cosa c'è nel mondo e su
cosa c'è dentro di me" Laura 16 anni.

"Mi ha fatto crescere dentro domande e curiosità; ho scoperto di essere portata per cose che non conoscevo in un solo
pomeriggio, perché qui ogni giorno sperimenti qualcosa di nuovo e ti metti alla prova" Margherita 17 anni.

"Qui a Duc in Altum abbiamo approfondito ciò che ci insegnano a scuola ma soprattutto abbiamo praticato [...] ci
sono state presentate diverse sfaccettature del mondo del lavoro" Francesco 18 anni.
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Tutte le proposte che offriamo, sia in modalità online che in presenza, hanno come caratteristica la
PARTECIPAZIONE ATTIVA dei ragazzi. Ogni attività richiederà infatti una compartecipazione di ragazzi e ragazze,
così che possano divenire loro stessi i veri protagonisti del percorso.

Il far si che ogni ragazzo possa essere primo attore delle attività consente che i contenuti siano vissuti in
maniera nuova. La nostra rosa di esperti educatori, coach e psicologi ha sperimentato che la partecipazione
attiva che coinvolge quindi la persona nella sua totalità permette di fare un’esperienza che arricchisce il
bagaglio personale di ciascuno.

Assieme alle proposte per i ragazzi vengono presentate anche esperienze per genitori e docenti affinché
l’intera comunità educante possa farsi partecipe in prima linea.

Alla fine di ogni percorso, il team Duc in Altum restituirà ai partecipanti del materiale, differente per ogni
proposta, ma utile per la crescita personale e di gruppo. Crediamo che tali strumenti ci aiutino a fare memoria
dei contenuti assimilati e divengano a poco a poco parte del nostro bagaglio di crescita personale.



orientamento
gruppo classe

felicità
intelligenze

sistemi simbolici
potenzilaità

competenze trasversaliTE
M

A
TI

CH
E

TE
M

A
TI

CH
E

TE
M

A
TI

CH
E

7



SCUOLASCUOLASCUOLA
SECONDARIASECONDARIASECONDARIA

DI 1°GRADODI 1°GRADODI 1°GRADO



9

il Metodo di Orientamento Vocazionale (MOV), di cui i Life and Teen Coach dell'Associazione Risorse &
Talenti, sono professionisti specializzati. Attraverso la conoscenza dei Sistemi Simbolici, delle Intelligenze di
Gardner e delle Potenzialità, si offriranno ai ragazzi strumenti concreti ed efficaci per approfondire la
conoscenza dei propri desideri e delle proprie aspirazioni;
i principi dell’educazione informale e intenzionale, messi in atto con professionalità ed esperienza dagli
educatori della coop. Pepita. Tale stile relazionale è ormai riconosciuto come necessario al fine di un
accompagnamento integrale della persona, soprattutto in contesti sociali che risultano sempre più carenti
di spazi informali dove vi siano al contempo occasioni di libera socialità e possibilità di avere uno sguardo
educativo e formativo che dia valore al vivere tali spazi;
la mediazione familiare, ambito di specializzazione del Centro Co.Me.Te, che grazie al team di psicologi e
psicoterapeuti offre la possibilità di sostenere le necessità e i bisogni che si manifestano nelle relazioni
genitori-figli, soprattutto nel delicato periodo della preadolescenza. Spesso l’ambiente familiare è abitato
da distanze, mancanze di dialogo o conflitti che richiedono l'opportunità di confronto e condivisione,
cosicché anche il sostegno nelle prime scelte che il preadolescente deve compiere possa essere a favore
dello sviluppo personale.

INTRODUZIONE
Tenendo sempre presente la necessità che l’accompagnamento integrale alle scelte si realizzi attraverso una
comunità orientativa educante (Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, nota MIUR 4232
19/2/2014), è fondamentale che diversi soggetti sappiano farsi prossimi ai ragazzi pre-adolescenti per
accompagnarli alla scoperta delle proprie attitudini e allo sviluppo delle proprie competenze trasversali. 
Gli iter formativi proposti da Duc in Altum per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado mirano a
perseguire una risposta innovativa e sperimentale al bisogno di personalizzazione, che si esplica in primis nella
necessità di ciascun preadolescente di essere ascoltato e riconosciuto, cosicché lo si possa accompagnare in un
percorso educativo e scolastico che lo conduca a scoprire ed esprimere al meglio se stesso, le proprie
potenzialità e qualità. 
Le seguenti proposte sono pensate e strutturate a partire da tre approcci specifici: 
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GITE AL FUTURO
Finalità: Per mettere in campo la pluralità dei soggetti adulti che si impegna a formare il contesto nel quale i ragazzi possano vivere
relazioni positive e costruttive, Duc in Altum si propone di essere il luogo dove gli studenti possano fare una gita, ovvero vivere
un’esperienza accattivante e piacevole insieme all’intero gruppo classe, ma al contempo un gita “speciale”, un salto verso il futuro:
l’iniziativa prevede giornate nelle quali poter incontrare insieme professionisti in vari ambiti che possano testimoniare la propria
passione e diventare il ponte per condurre i ragazzi nei fondamenti dell’orientamento integrale alla vita. Attraverso una fitta rete di
collaborazioni intessuta da Duc in Altum con il mondo del lavoro, dell’associazionismo, del terzo settore, gli studenti potranno avere
l’opportunità di uscire da una dimensione dell’orientamento prettamente teorica per fare spazio concretamente alla dimensione
esperienziale,  che passa attraverso occasioni di incontro, laboratori innovativi e attività formative volte allo sviluppo delle capacità
riflessive attraverso cui rileggere il proprio vissuto per trasformarlo in competenza appresa. 
Obiettivi e modalità: durante "GITE AL FUTURO" gli alunni con i propri professori alloggeranno nella storica struttura dell'Abbazia di
Montemorcino, luogo preparato e già adibito a questo tipo di accoglienza (600 mq su due piani, refettorio, aula studio e biblioteca,
servizi e camere).
Dettaglio attività per ciascuna settimana: 
- percorsi educativi e laboratori didattici; 
- laboratori genitori/figlio; 
- attività quotidiane ludico aggregative e formative con degli educatori e dei gruppi informali coinvolti nel progetto; 
- laboratori motivazionali e di team.

Per ogni settimana è prevista la presenza in struttura dell'equipe formativa fatta di educatori, life and teen coach e psicologi.

VERSIONE BASE
La prima versione della proposta della GITA prevede la
permanenza per 4 pomeriggi, nelle seguenti fasce orarie: 
Giorno 1 e 2: dalle 15 alle 19
Giorno 3 e 4: dalle 15 alle 21.30
Pertanto, in questo percorso gli studenti non dovranno
interrompere la didattica ordinaria, e vivranno la "Gita al Futuro"
in orario extrascolastico. L’iscrizione avviene comunque tramite il
consiglio docenti che avanza la proposta alle classi interessate.

VERSIONE PRO
La versione PRO prevede una GITA caratterizzata da 3 giornate,
nelle seguenti fasce orarie: 
Giorno 1 e 2: dalle 8.30 alle 16.30
Giorno 3: dalle 8.30 alle 20.30
Suddetto percorso si presenta come l’opportunità di una vera e
propria gita da proporre alla classe. Attraverso una permanenza
semi-residenziale, il percorso formativo potrà diventare
un’esperienza di gruppo ancora più intensa e consolidante.
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FUORI DAI BANCHI
Finalità: Accompagnare i ragazzi e le ragazze attraverso i temi fondamentali dell’orientamento alla vita, fornendo degli strumenti
innovativi e utili a conoscere meglio sé stessi e a relazionarsi con gli altri, al fine di compiere scelte in modo consapevole e creativo.
Durante il percorso formativo i ragazzi saranno condotti ad approfondire tematiche quali la felicità personale, i desideri, la ricerca dei
propri punti di forza e la possibilità di confrontarsi con figure adulte che possano essere testimonianza e guida nelle scelte
fondamentali. “Fuori da Banchi” sarà condotto nelle classi da educatori professionali formati, dai Life e Teen Coach e dagli psicologi del
Centro Co.Me.Te. Le varie tematiche saranno affrontate in modo laboratoriale e dinamico, richiedendo la partecipazione attiva dei
ragazzi. Inoltre, vi sarà l’occasione di incontrare ospiti esterni e professionisti in diversi ambiti lavorativi.

Obiettivi trasversali del percorso: 
- Proporre un modo innovativo per vivere l'orientamento allo studio e al lavoro
- Creare uno spazio di condivisione e confronto per i ragazzi
- Imparare a dare un nome alle proprie felicità
- Approfondire e ri-dare linfa ai propri desideri
- Allenare la capacità di vedere e riconoscere le proprie potenzialità e talenti

PER LE CLASSI TERZE:
Confrontarsi concretamente con adulti e professionisti riguardo al
tema della scelta.
Avere l’occasione di essere accompagnati e supportati attraverso
una restituzione successiva al percorso vissuto.

11

PER LE CLASSI PRIME E SECONDE:
Fornire occasione di confronto, condivisione e conoscenza tra i
componenti della classe affinché ciascuno possa sentirsi
membro attivo.
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il Metodo di Orientamento Vocazionale (MOV), di cui i Life and Teen Coach dell'Associazione Risorse &
Talenti, sono professionisti specializzati. Attraverso la conoscenza dei Sistemi Simbolici, delle Intelligenze di
Gardner e delle Potenzialità, si offriranno ai ragazzi strumenti concreti ed efficaci per approfondire la
conoscenza dei propri desideri e delle proprie aspirazioni;
i principi dell’educazione informale e intenzionale, messi in atto con professionalità ed esperienza dagli
educatori della coop. Pepita. Tale stile relazionale è ormai riconosciuto come necessario al fine di un
accompagnamento integrale della persona, soprattutto in contesti sociali che risultano sempre più carenti
di spazi informali dove vi siano al contempo occasioni di libera socialità e possibilità di avere uno sguardo
educativo e formativo che dia valore al vivere tali spazi;
la mediazione familiare, ambito di specializzazione del Centro Co.Me.Te, che grazie al team di psicologi e
psicoterapeuti offre la possibilità di sostenere le necessità e i bisogni che si manifestano nelle relazioni
genitori-figli, soprattutto nel delicato periodo della preadolescenza. Spesso l’ambiente familiare è abitato
da distanze, mancanze di dialogo o conflitti che richiedono l'opportunità di confronto e condivisione,
cosicché anche il sostegno nelle prime scelte che il preadolescente deve compiere possa essere a favore
dello sviluppo personale.

INTRODUZIONE
Partendo sempre dalle lungimiranti direzioni riconosciute dalle Linee guida nazionali per l’orientamento
permanente (nota MIUR 4232 19/2/2014), risulta chiaro che l’orientamento “non è più solo lo strumento per
gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona,
garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere l'occupazione
attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale”. A tal proposito, i percorsi formativi realizzati da Duc in Altum si
ripropongo di mettere in campo azioni plurali che, attraverso una varietà di approcci, tengano sempre presenti
la complessità della persona umana nell’età dell’adolescenza e le finalità ad ampio respiro che riguardano
l’orientamento alla vita (dall’apprendimento permanente alle competenze trasversali, dai desideri al confronto
con il limite, dall’ascolto alla possibilità di confrontarsi con figure adulte, testimoni del mondo del lavoro).
Le seguenti proposte sono pensate e strutturate a partire da tre approcci specifici che caratterizzano il
progetto Duc in Altum : 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PERCORSO: 
- spronare gli studenti ad attuare un bilancio delle proprie competenze;
- aiutare i ragazzi a renderli partecipi delle loro scelte, affinché possano sempre più divenire scelte consapevoli;
- spingere i ragazzi a trovare situazioni o ambienti in cui possano sentirsi stimolati e propositivi nella crescita.

MODALITÀ:
10 h per classe

FUORI CLASSE
FINALITÀ: aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità partendo dalle
scelte che già hanno fatto nella loro vita, come ad esempio: la scuola, lo sport, le amicizie, etc… Il percorso ha la
volontà di spingere gli studenti a riflettere sul perché di queste loro decisioni e da qui capire quali siano le
competenze che ciascuno di loro già ha e quali invece da acquisire o ampliare. Durante questi incontri si vuole
offrire ai ragazzi la coscienza di chi sono, per iniziare così a costruire un percorso personale di crescita e di
confronto con i propri desideri e le proprie attitudini.
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FUORI CLASSE
FINALITÀ: sostenere i ragazzi nelle scelte per il futuro. Quali sono gli aspetti che da tenere in considerazione
quando devo prendere una scelta? Gli incontri mirano a fornire ai ragazzi strumenti per potersi porre dinanzi
ad una decisione in vista del proprio domani. Far scoprire agli studenti che per perseguire la strada che giunge
sino ai nostri desideri è necessario costruire un percorso fatto di obiettivi concreti e alla nostra portata.

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PERCORSO: 
- offrire ai ragazzi dei parametri secondo i quali poter scegliere prendendo in considerazione dati oggettivi;
- oggi non è troppo presto per capire chi sarai! Sostenere i ragazzi nel dare un nome ai propri desideri;
- strutturare dei passi concreti per sostenere ogni ragazzo nella realizzazione del proprio percorso di vita.

MODALITÀ:
10 h per classeTR
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FINALITÀ: La proposta First Step prevede un percorso educativo territoriale in rete con la scuola ma realizzato fuori dall’ambiente
scolastico, rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado. Un’esperienza da vivere con i ragazzi per alimentare i
desideri, accrescere le soft skills e ampliare l’orizzonte educativo-relazionale. Ritenendo che una scuola di qualità sia uno degli
strumenti principali per supportare il raggiungimento degli obiettivi formativi, per motivare allo studio e per educare al desiderio
di realizzarsi, oggi più che mai si rende necessario il coinvolgimento di altri attori che sappiano rispondere insieme e di concerto a
una sfida educativa che non è solo l'erogazione di un servizio di istruzione ma, molto di più, è ricostruzione e riattivazione di un
ambiente educativo globale. 
Il poter vivere un tempo insieme, in una forma semi-residenziale, risulta essere una strategia innovativa di intervento per la
realizzazione di azioni educative informali più efficaci. 
Obiettivi e modalità: durante First Step gli studenti risiederanno nella storica struttura dell'Abbazia di Montemorcino, luogo
preparato e già adibito a questo tipo di accoglienza (600 mq su due piani, refettorio, aula studio e biblioteca, servizi e camere).

FIRST STEPFIRST STEPFIRST STEP

Dettaglio attività:
- laboratori condotti da professionisti  provenienti da settori
differenti (artigianato, ricerca scientifica, coding, terzo
settore etc…)
- attività specifiche caratterizzate da metodologie differenti
(circle time, tinkering, peer education)  volte a potenziare le
competenze trasversali e la conoscenza di sè;
- attività quotidiane informali volte a favorire la formazione
del gruppo.

La proposta prevede:
- Giorno 1,2,3: dalle 15 alle 19
- Giorno 4: dalle 15 alle 21.30
Pertanto, gli studenti non dovranno interrompere la
didattica ordinaria e vivranno la First Step in orario
extrascolastico. L’iscrizione può avviene comunque tramite
il consiglio docenti che avanza la proposta alle classi
interessate.

Per ogni settimana è prevista la presenza in struttura dell'equipe formativa fatta di educatori, life and teen coach e psicologi.

/AD UN PASSO DAL FUTURO//AD UN PASSO DAL FUTURO//AD UN PASSO DAL FUTURO/



avere l’occasione di incontri in cui sia possibile vivere spazi di condivisione e confronto circa le scelte del      
futuro;
trovare accoglienza circa le paure, i dubbi e le incertezze;
misurarsi con chi, prima di loro, ha già affrontato lo step della scelta dell’università o del lavoro, nonché
poter dialogare con chi in passato ha intrapreso un percorso di studi medesimo o simile a quello che il
singolo ragazzo ha intenzione di perseguire. 

ORIENTA DAYS
FINALITÀ: Duc in Altum offre la possibilità di organizzare giornate di orientamento dedicate agli studenti del
quarto e del quinto anno, per accompagnare il loro approssimarsi alla scelta universitaria o lavorativa. In tali
giornate gli studenti potranno:

Tali obiettivi potranno essere attuati attraverso le seguenti modalità:

- Formazione e attività laboratoriale circa gli aspetti fondamentali dell’orientamento alla scelta
- Gruppi di dialogo con professionisti di diversi mestieri e professioni
- Supporto agli studenti nel trovare delle figure di riferimento con le quali potersi confrontare
- Spazi di condivisione e coaching individuale attraverso sportelli dedicati
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   FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE
DOCENTIDOCENTIDOCENTI
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l’approccio del MOV (Metodo di Orientamento Vocazionale) per scoprire gli aspetti fondamentali del
coaching e dell’accompagnamento consapevole degli adolescenti a cura dei Life&Teen Coach dell’Ass.
Risorse e Talenti;
gli ambienti vissuti dagli adolescenti oggi tra l’online e l’offline: un focus educativo a cura della coop.
Pepita;
una formazione specifica per sviluppare uno sguardo attento ai bisogni degli adolescenti in relazione ai
temi dell’identità e della scelta, a cura degli psicologi del Centro Co.Me.Te. di Perugia.

 
MODALITÀ
8 h in presenza o online

Il team di professionisti del progetto Duc in Altum offre l’opportunità di realizzare un percorso di formazione
specifico per il personale docente. Al fine di poter accompagnare al meglio gli studenti nel loro percorso e
avanzare consigli orientativi efficaci e a misura del singolo studente.
Il corso di formazione verterà su:



I NOSTRI CONTATTII NOSTRI CONTATTII NOSTRI CONTATTI
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www.abbaziagiovane.it/progetto-duc-in-altum/

IL NOSTRO SITOIL NOSTRO SITO

LA NOSTRA MAILLA NOSTRA MAIL
ducinaltum.villaggioeducante@gmail.com

@villaggioeducante

@ilvillaggioeducante

guada il nostro storytelling
su YouTube

@villaggioeducante


