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Da "ssis022002@istruzione.it" <ssis022002@istruzione.it>

A "scuola.lavoro@iistcgdongavinopes.it" <scuola.lavoro@iistcgdongavinopes.it>, "martagabri@gmail.com"
<martagabri@gmail.com>, "salvazi@hotmail.com" <salvazi@hotmail.com>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 11:52

Alternanza Scuola-Lavoro: Professione film & videomaker 

Alternanza

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: "PA Incentive" <info@stageperscuole.it> 
Data: 09/09/2019 10:08:22 
Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro: Professione film & videomaker 
A: SSIS022002@ISTRUZIONE.IT

 

                       

 

 

La Settima Arte non esisterebbe senza una serie di professionalità non visibili ma altamente
creative che “vivono” dietro la macchina da presa.
Il Cinema offre molte opportunità interessanti oltre a quella dell’attore; opportunità estremamente
creative accomunate tutte dall’esigenza di supportare l’innato talento con una solida formazione.

Il nostro progetto illustra e affascina i ragazzi con i primi step che si fanno nel mondo del cinema.
Verranno presentati loro i tanti mestieri: dalla scrittura dei film alla direzione; dalla scenografia alla
produzione ai video per il mondo del web. Un primo ingresso in questo ambito per stimolare la loro
creatività e mostrare loro un interessantissimo futuro percorso professionale.

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro (ora denominati "percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento") creato per te, in collaborazione con Assoform Romagna, ente di formazione di
Confindustria Romagna, propone un’esperienza formativa davvero unica.

Il nostro obiettivo infatti è quello di informarti sulle nostre iniziative e sulle opportunità che offriamo
a chi vuole intraprendere un percorso di crescita culturale e professionale.

SCOPRI QUESTA NUOVA OPPORTUNITA’: Professione film & videomaker 

https://www.assoformromagna.it/documenti/2019/professione_film_videomaker.pdf

E COMPILA QUESTO FORM PER LA TUA RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

http://www.stageperscuole.it/richiesta-informazioni/

http://exchange-it.eu/link.php?M=375842&N=3718&L=1441&F=H
http://exchange-it.eu/link.php?M=375842&N=3718&L=1105&F=H


/

Grazie poi alla nostra ventennale esperienza di Tour Operator e alla nostra costante
attenzione a tutti gli aspetti della singola proposta, saremo sempre al tuo fianco,
disponibili a soddisfare ogni vostra richiesta.

I nostri nuovi progetti permettono di sviluppare 40 ore di Alternanza Scuola Lavoro e
possono essere anche creati ad hoc in base alle vostre specifiche esigenze.

Li puoi trovare sul sito http://www.stageperscuole.it/alternanza-scuola-lavoro/

Per qualsiasi ulteriori informazioni non esitatare a contattarci.

Con l'occasione ti inviamo i nostri migliori saluti.

Informativa rilasciata ai  artt. 13/14 del Regolamento Europeo Ue 679/2016.

Questa mail è inviata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in quanto il destinatario è presente negli archivi Pubblici  del Ministero dell’istruzione e riguarda
comunicazioni  uniche e inviate in modalità non massiva da persone autorizzate al trattamento dal titolare del Trattamento,  Pa Incentive Srl con sede a Rimini I dati vengono
trattati da Pa Incentive per quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.L'invio della mail, effettuato in modalità non massiva è eseguito  da persona autorizzata dal Titolare del
trattamento. Per informazioni sulla presenza di propri dati e per i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento UE 2016/679 scrivere a irenep@paincentive.it  oppure a
info@stageperscuole.it

Se si desidera interrompere l'invio di comunicazioni, si prega di rispondere alla presente notificando la comunicazione al mittente o scrivendo a info@stageperscuole.it

L ‘informativa completa sul trattamento dei dati personali effettuato da Pa Incentive  è visibile sul sito www.paincentive.it

 

 

      

Irene Pellegrini
Responsabile Alternanza Scuola-Lavoro

Via Sassonia, 30 Rimini
irenep@paincentive.it

Tel. 0541 305875

----------------------------------

NOTE INFORMATIVE
Le informazioni contenute in questa e-mail e negli eventuali allegati, sono riservate e destinate esclusivamente alla persona sopraindicata. Si notifica a chi legge il presente avviso
– se non è l’effettivo destinatario o se la presente comunicazione è pervenuta per errore – che è proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto di questa e-mail e degli
eventuali documenti allegati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza). Se avete ricevuto questo

messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente, informandoci immediatamente, distruggendo il contenuto di questa e-mail e gli eventuali documenti allegati.
Cancellami da questa lista 
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