
MUSICALE	

1) Bottega	di	liuteria-	Corso	Telesio,117	Cosenza:	“I	segreti	di	Stradivari	e	la	liuteria	calabrese”	
Costruzione	di	un	violino	o	di	una	chitarra	col	Maestro	Alessandro	Carpino.	Gli	strumenti	ad	
arco	 ed	 a	 pizzico	 sono	 dei	 prodotti	 individuali:	 non	 vengono	 costruiti	 sulla	 base	 di	 una	
specifica	 generale	 e	 universalmente	 valida,	 ma	 sono	 dei	 prodotti-espressione,	 che	
scaturiscono	dalla	creatività	e	dalla	sensibilità	individuale	di	un	costruttore-artista.	In	questo	
senso,	 ogni	 strumento	 d’autore	 è	 un	 prodotto	 tecnologico	 e	 allo	 stesso	 tempo	un'opera	
d'arte.	Inizio:	Maggio	2019	N.	alunni=20	

2) Associazione	 musicale	 La	 voce	 produzione	 -	 Via	 Galluppi,	 42/44	 CS:	 “Dalla	 musica	 alla	
realizzazione	 di	 un	 evento”	 Gestione,	 organizzazione	 e	 tecniche	 di	 competenza	 per	 lo	
sviluppo	e	l’organizzazione	di	uno	spettacolo	musicale	con	la	dott.ssa	Cecilia	Cesario.	Inizio:	
Maggio	2019	N.	alunni=10	

3) Società	Cooperativa	Artisti	della	moda-	Corso	L.	Fera,	58	CS:	Lo	stilista	e	la	moda,	il	concetto	
di	 brand,	 il	 teatro	 con	 la	 sig.ra	 Ginese	 ed	 il	 dott.	 De	 Cicco:	 N.	 alunni=10/15	 Inizio:	
Maggio/Giugno	

4) Commedia	 musicale	 ”Se	 oggi	 fosse	 ieri”	 c/o	 IIS	 “L.	 della	 Valle”	 con	 i	 maestri	 Erminia	
Pietramala	ed	Aldo	Pietramala	e	rappresentazione	al	Teatro	A.	Rendano	di	Cosenza.	Inizio:	
da	definire	N.	alunni=100	

5) Orchestra	Nazionale	dei	Licei	Musicali	Sermoneta	(LT):	La	Rete	Nazionale	dei	Licei	Musicali	
richiede	musicisti	da	inserire	nell’orchestra	per	l’evento	che	si	svolge	tra	Luglio	ed	Agosto	
2019	presso	il	Castello	Caetani	di	Sermoneta.	N.	alunni=su	richiesta	del	Direttore	d’Orchestra	
tra	gli	allievi	con	una	media	scolastica	di	8/10.	

6) Psiconcologia	 in	Ospedale	a	Cs-	Via	F.	Migliori	1	CS:	 Sostegno	al	malato	oncologico	ed	ai	
parenti	con	un	progetto	orientato	alla	musica	ed	all’arte	con	la	dott.ssa	Angela	Piattelli.	N.	
alunni=12/13	

7) La	cinematografia	c/o	UNICAL	D.A.M.S.	con	il	prof	Donadio.	N.	alunni=10/15	
8) Musicoterapia	 al	 Centro	 Ludico	 Didattico	 “Cucù	 Settete”-	 Via	 Padre	 Giglio	 CS:	 Gli	

alunni	impareranno	che	la	musica	può	essere	anche	impiegata	come	via	per	la	maturazione	
affettiva,	contribuendo	allo	sviluppo	delle	capacità	espressive	dell’individuo,	alla	formazione	
del	sé,	all’organizzazione	delle	componenti	emotive	della	personalità.	Inoltre,	capiranno	che	
la	musicoterapia	 può	 essere	 indirizzata	 al	miglioramento	 delle	 competenze	 sociali,	 della	
qualità	degli	scambi	comunicativi,	all’apprendimento	di	norme	comportamentali	e	di	ruoli.	
Inizio:	Maggio	2019	N.	alunni=10	

9) Cooperativa	Hoplà	–	Via	Padre	Giglio	piazza	Molino	n.1	Cosenza:	Operatore	Audio	–	video	
per	produzione	grafica	ed	audiovisiva,	realizzazione	di	prodotti	multimediali,	acquisizione	ed	
elaborazione	di	immagini,	video		e	grafici	per	la	pubblicazione	su	supporti	multimediali	N.	
alunni=2;	Progettazione	sociale	per	accompagnare	i	tirocinanti	a 	ideare,	redigere	e	seguire	
lo	sviluppo	di	un	progetto	sociale	in	tutte	le	sue	fasi:	dalla	valutazione	dell'idea	progettuale,	
all'individuazione	del	finanziamento	più	adeguato	fino	alla	redazione	e	alla	rendicontazione	
di	un	bando	di	finanziamento	in	ambito	non	profit	N.	alunni=2;	Social	media	manager	per	
creare	profili	social	e	definire	un	piano	editoriale	e	redazionale	per	ogni	canale	curando	gli	snodi	che	
si	trovano	intorno	all’azione	N.	alunni=4	Inizio	Aprile/Maggio	2019	

 



10) Mo.Ci.	Immigrazione	Via	Popilia	n.	39	–	Cosenza:	GENERIAMO UNA NUOVA ITALIA: I GIOVANI 
IMPEGNATI PER UNA PIENA ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI – Formazione	
e	 laboratori	 socio-educativi,	 musicali,	 doposcuola	 e	 linguistici.	 Inizio:	 Maggio	 2019.	 N.	
Alunni:	30	

11) U.I.C.	 Unione	 Italiana	 Ciechi	 –	 Via	 Parigi	 Rende	 (CS)	 “Impariamo	 a	 comunicare	 con	 la	
disabilità	visiva”:	collaborazione	con	figure	professionali	a	sostegno	e	a	tutela	della	persona	
con	 disabilità	 e	 della	 sua	 famiglia,	 facilitare	 la	 comunicazione	 attraverso	 la	 WEB	 Radio,	
Collaborare	nella	gestione	di	progetti.	Inizio	Maggio	2019.	N.	alunni=25	

12) RLB	Radio	Libera	Bisignano	–	Via	S.	Pertini,51P	Rende	(Metropolis):	assistere	e	partecipare	
alle	 trasmissioni	 in	 diretta,	 affrontando	 le	modalità	 di	 gestione	 e	 di	 comunicazione	 delle	
iniziative	 sul	 territorio,	 al	 fine	 di	 sviluppare	 competenze	 in	 specifici	 campi	 della	
comunicazione,	 nell’ottica	 di	 un	 “Project	work”	 che	 produrrebbe	 tangibili	 risultati	 per	 la	
comunità	scolastica.	Inizio	Marzo	2019.	N.	alunni=5	IN	CORSO	

13)  “LABORATORI DI GIORNALISMO” proposto dall’associazione regionale GIORNALISTI 
D’AZIONE propone la	pratica	e	la	sperimentazione	del	linguaggio	della	comunicazione	RADIO	
TV	GIORNALE	SOCIAL	e	PUBBLICITARIA,	la	formula	utilizzata	per	migliorare	le	competenze	di	
base	degli	allievi	che	partecipano	Inizio…….N.	alunni=20	

14) Fotoreportage	 c/o	 IIS	 “L.	 della	 Valle”	 con	 l’esperto	 dott.	 Gerardo	 Fortino	 “Corso	 di	
formazione	Fotografica	di	 reportage”:	 formare	giovani	studenti	al	 fotogiornalismo,	quindi	
alla	 foto	 come	 reportage	 per	 il	 giornalismo	 di	 inchiesta	 e	 documentarista	 di	 viaggio.	 Si	
avvicineranno	 i	 ragazzi	 all’uso	 di	 idonea	 strumentazione	 anche	 digitale,	 adatta	 alla	
comunicazione	e	si	produrrà	un	lavoro	che	verrà	pubblicato	dal	Gruppo	Espresso	divisione	
digitale.	Inizio	Aprile	2019.	N.	alunni=	20	IN	CORSO	
	

	
SCIENZE	UMANE	E	LES	

1) Polo	d’infanzia	“Passi	d’oro”	UNICAL	(vicino	al	Teatro).	N.	alunni=	10	Anche	estivo	
2) Baby	college	asilo	nido,	scuola	di	infanzia	“il	Moscerino”-	Via	Mattia	Preti,	39	Castrolibero.	N.	

alunni=8	Anche	estivo	
3) Scuola	di	 infanzia	paritaria	“Il	paradiso	dei	Monelli” - Via	A.	Manzoni	Trav.	F	T	Marinetti,2	

Montalto	Uffugo.	N.	alunni=10/12	Anche	estivo	
4) Scuola	di	infanzia	“Piccoli	Spassi”-	Via	Cesare	Gabriele,51	CS	(di	fianco	scuola	elementare	Via	

Negroni).	N.	alunni=	5	Anche	estivo	
5) Scuola	di	 infanzia	e	nido	 “Lisolachenoncera”	–	Via	degli	 Stadi,	 42	CS.	N.	alunni=15	Anche	

estivo	
6) Scuola	 infanzia	 “San	 Gabriele	 Arcangelo”	 VIA	 CAMPANIA,	 3	 –	 COSENZA.	 N.	 Alunni=5	 Inizio:	

Maggio/Giugno	Anche	estivo	
7) Associazione	di	psicologia	“Athena”-	Via	Trieste	Settimo	di	Montalto:	Il	lavoro	dello	psicologo	

nella	 devianza	 giovanile,	 lo	 spettro	 autistico,	 lo	 sviluppo	 psicosessuale,	 la	 psicologia	
penitenziaria.	Inizio:	Maggio	2019	N.	alunni=8	

8) Biblioteca	 Nazionale	 di	 CS-	 c/o	 IIS	 “L.	 della	 Valle”	 “BIBLIOTECHIAMO”:	 Acquisizione	
competenze	 di	 base	 nelle	 attività	 di	 biblioteca;	 Potenziamento	 delle	 competenze	 digitali;	
Potenziamento	 delle	 conoscenze	 e	 competenze	 culturali	 in	 genere	 attraverso	 attività	



specifiche	connesse	alle	attività	 inerenti	 la	biblioteca	e	 la	conservazione-catalogazione	del	
patrimonio	librario	della	biblioteca	di	istituto.	N.	allievi=30	

9) Archivio	di	 stato	di	CS-	Via	G.V.	Gravina,	12	e/o	via	Paparelle	s.n.c.	 (ex	Caserma	D.	Moro)	
vicino	Chiesa	S.	Francesco	di	Paola	a	CS:	Studio	della	figura	di	Lucrezia	della	Valle.	Inizio	marzo	
2019	N.	alunni	=13	

10) Casa	 famiglia	S.	Teresa	–	Monaca	Santa-	Suore	minime	della	passione	Via	dei	martiri,9	CS	
(vicino	ara	dei	Fratelli	Bandiera):	 seguire	nei	compiti	pomeridiani	 i	bambini	accolti	 in	casa	
famiglia,	con	supporto	psicologico.	N.	alunni=5	

11) UNICAL	Biblioteca	Umanistica	(B.A.U.):	attività	di	biblioteca.	N.	alunni=10	
12) UNICAL	 Scienze	 della	 formazione	 primaria:	 partecipazione	 a	 lezioni	 e	 laboratori	 di	

orientamento.	N.	alunni=	10	
13) Fondazione	Contessa	Lene	Thun	onlus	c/o	Ospedale	Civile	di	CS	reparto	pediatria	e	chirurgia	

pediatrica:	 affiancamento	 dei	 volontari	 in	 ospedale,	 affiancamento	 nel	 laboratorio	 di	
ceramica.	 Corso	 di	 formazione	 di	 12	 ore	 ed	 attività	 successive	 da	 svolgersi	 una	 volta	 la	
settimana	dalle	ore	14.30	alle	ore	17.00.	Inizio	Aprile	2019	N.	alunni=22	IN	CORSO	

14) Società	Cooperativa	“L’Ulivo”	centro	contro	le	tossico-dipendenze???	
15) Mo.Ci.	Immigrazione	Via	Popilia	n.	39	–	Cosenza:	GENERIAMO UNA NUOVA ITALIA: I GIOVANI 

IMPEGNATI PER UNA PIENA ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI – Formazione	
e	laboratori	socio-educativi,	musicali,	doposcuola	e	linguistici.	Inizio:	Maggio	2019.	N.	Alunni:	
30	

16) U.I.C.	Unione	Italiana	Ciechi	–	Via	Parigi	Rende	(CS)	“Impariamo	a	comunicare	con	la	disabilità	
visiva”:	 collaborazione	 con	 figure	 professionali	 a	 sostegno	 e	 a	 tutela	 della	 persona	 con	
disabilità	 e	 della	 sua	 famiglia,	 facilitare	 la	 comunicazione	 attraverso	 la	 WEB	 Radio,	
Collaborare	nella	gestione	di	progetti.	Inizio	Marzo/Aprile	2019.	N.	alunni=25	

17) Commedia	 musicale	 ”Se	 oggi	 fosse	 ieri”	 c/o	 IIS	 “L.	 della	 Valle”	 con	 i	 maestri	 Erminia	
Pietramala	ed	Aldo	Pietramala	e	rappresentazione	al	Teatro	A.	Rendano	di	Cosenza	Inizio:	da	
definire	N.	alunni=100	

18) Cooperativa	 Hoplà:	 Operatore	 Audio	 –	 video	 per	 produzione	 grafica	 ed	 audiovisiva,	
realizzazione	 di	 prodotti	multimediali,	 acquisizione	 ed	 elaborazione	 di	 immagini,	 video	 	 e	
grafici	per	la	pubblicazione	su	supporti	multimediali	N.	alunni=2;	Progettazione	sociale	per	
accompagnare	i	tirocinanti	a 	ideare,	redigere	e	seguire	lo	sviluppo	di	un	progetto	sociale	in	
tutte	le	sue	fasi:	dalla	valutazione	dell'idea	progettuale,	all'individuazione	del	finanziamento	
più	 adeguato	 fino	 alla	 redazione	 e	 alla	 rendicontazione	 di	 un	 bando	 di	 finanziamento	 in	
ambito	non	profit	N.	alunni=2;	Social	media	manager	per	creare	profili	social	e	definire	un	piano	
editoriale	e	redazionale	per	ogni	canale	curando	gli	snodi	che	si	trovano	intorno	all’azione	N.	alunni=4	
Inizio	Aprile/Maggio	2019	

19) Fotoreportage	c/o	IIS	“L.	della	Valle”	con	l’esperto	dott.	Gerardo	Fortino	“Corso	di	formazione	
Fotografica	di	reportage”:	formare	giovani	studenti	al	fotogiornalismo,	quindi	alla	foto	come	
reportage	per	il	giornalismo	di	inchiesta	e	documentarista	di	viaggio.	Si	avvicineranno	i	ragazzi	
all’uso	di	idonea	strumentazione	anche	digitale,	adatta	alla	comunicazione	e	si	produrrà	un	
lavoro	 che	 verrà	 pubblicato	 dal	 Gruppo	 Espresso	 divisione	 digitale.	 Inizio	 Aprile	 2019.	N.	
alunni=	20	IN	CORSO	

20) “LABORATORI DI GIORNALISMO” proposto dall’associazione regionale GIORNALISTI 
D’AZIONE propone la	pratica	e	la	sperimentazione	del	linguaggio	della	comunicazione	RADIO	



TV	GIORNALE	SOCIAL	e	PUBBLICITARIA,	la	formula	utilizzata	per	migliorare	le	competenze	di	
base	degli	allievi	che	partecipano	Inizio…….N.	alunni=20	

	

LINGUISTICO	

1) Hotel	 Royal	 CS	 sede	 operativa	 in	 via	 delle	 Medaglie	 d’Oro	 –	 Cosenza.	 Favorire	 le	
competenze	relazionali	e	le	tecniche	di	assistenza/intrattenimento,	oltre	che	le	capacità	di	
comprensione	delle	reali	esigenze	degli	interlocutori	con	cui	è	possibile	interfacciarsi,	per	
trasmettere,	attraverso	opportune	strategie,	quel	senso	di	disponibilità	e	di	attenzione	del	
prossimo	ritenuto	fondamentale	per	chi	si	occupa	di	accoglienza.		Inizio	Maggio/Giugno	
2019	N.	alunni=12	

2) Hotel	S.	Francesco	–Via	Ungaretti,	2	Rende	(CS).	Accoglienza	e	turismo	N.	alunni=5	
3) Best	Western	Premier	Villa	Fabiano	Palace	Hotel	-	Via	Cristoforo	Colombo,	Ss	19	-	Rende	

(CS):	accoglienza	e	turismo	N.	alunni=5	
4) Hotel	 Palazzo	 Salerno	di	 Roggiano	Gravina-	 accoglienza	 e	 turismo	 Inizio	Aprile	 2019	N.	

alunni=5 	
5) UNICAL	Dipartimento	di	 lingue	partecipazione	a	lezioni	e	laboratori	di	orientamento.	N.	

alunni=	10	
6) Corso	di	interprete	e	traduttore	simultaneo	“Words	in	progress”c/o	Laboratorio	linguistico	

IIS	“L.	della	Valle”	Buona	conoscenza	della	lingua	inglese	N.	alunni=15	
7) BIMED	Staffetta	per	scrittura	creativa	IN	CORSO	
8) Mo.Ci.	 Immigrazione	 Via	 Popilia	 n.	 39	 –	 Cosenza:	 GENERIAMO UNA NUOVA ITALIA: I 

GIOVANI IMPEGNATI PER UNA PIENA ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI – 
Formazione	e	laboratori	socio-educativi,	musicali,	doposcuola	e	linguistici.	Inizio:	Maggio	
2019.	N.	Alunni:	30	

9) Fondazione	 Contessa	 Lene	 Thun	 onlus	 c/o	 Ospedale	 Civile	 di	 CS	 reparto	 pediatria	 e	
chirurgia	 pediatrica:	 affiancamento	 dei	 volontari	 in	 ospedale,	 affiancamento	 nel	
laboratorio	di	ceramica.	Corso	di	formazione	di	12	ore	ed	attività	successive	da	svolgersi	
una	volta	la	settimana	dalle	ore	14.30	alle	ore	17.00.	Inizio	Aprile	2019	N.	alunni=22	IN	
CORSO	

10) Commedia	musicale	”Se	oggi	fosse	ieri”	c/o	IIS	“L.	della	Valle”	e	rappresentazione	al	Teatro	
A.	 Rendano	 di	 Cosenza	 con	 i	 maestri	 Erminia	 Pietramala	 ed	 Aldo	 Pietramala	 e	
rappresentazione	al	Teatro	A.	Rendano	di	Cosenza.	N.	alunni=100	

11) U.I.C.	 Unione	 Italiana	 Ciechi	 –	 Via	 Parigi	 Rende	 (CS)	 “Impariamo	 a	 comunicare	 con	 la	
disabilità	 visiva”:	 collaborazione	 con	 figure	 professionali	 a	 sostegno	 e	 a	 tutela	 della	
persona	con	disabilità	e	della	sua	famiglia,	facilitare	la	comunicazione	attraverso	la	WEB	
Radio,	Collaborare	nella	gestione	di	progetti.	Inizio	Marzo/Aprile	2019.	N.	alunni=25	

12) Cooperativa	 Hoplà:	 Operatore	 Audio	 –	 video	 per	 produzione	 grafica	 ed	 audiovisiva,	
realizzazione	di	prodotti	multimediali,	acquisizione	ed	elaborazione	di	immagini,	video		e	
grafici	per	la	pubblicazione	su	supporti	multimediali	N.	alunni=2;	Progettazione	sociale	per	
accompagnare	i	tirocinanti	a 	ideare,	redigere	e	seguire	lo	sviluppo	di	un	progetto	sociale	
in	 tutte	 le	 sue	 fasi:	 dalla	 valutazione	 dell'idea	 progettuale,	 all'individuazione	 del	
finanziamento	 più	 adeguato	 fino	 alla	 redazione	 e	 alla	 rendicontazione	 di	 un	 bando	 di	



finanziamento	in	ambito	non	profit	N.	alunni=2;	Social	media	manager	per	creare	profili	
social	e	definire	un	piano	editoriale	e	redazionale	per	ogni	canale	curando	gli	snodi	che	si	trovano	
intorno	all’azione	N.	alunni=4	Inizio	Aprile/Maggio	2019	

13) Fotoreportage	 c/o	 IIS	 “L.	 della	 Valle”	 con	 l’esperto	 dott.	 Gerardo	 Fortino	 “Corso	 di	
formazione	Fotografica	di	reportage”:	formare	giovani	studenti	al	fotogiornalismo,	quindi	
alla	 foto	 come	 reportage	per	 il	 giornalismo	di	 inchiesta	e	documentarista	di	 viaggio.	 Si	
avvicineranno	 i	 ragazzi	 all’uso	 di	 idonea	 strumentazione	 anche	 digitale,	 adatta	 alla	
comunicazione	e	si	produrrà	un	lavoro	che	verrà	pubblicato	dal	Gruppo	Espresso	divisione	
digitale.	Inizio	Aprile	2019.	N.	alunni=	20	IN	CORSO	

14) “LABORATORI DI GIORNALISMO” proposto dall’associazione regionale GIORNALISTI 
D’AZIONE propone la	 pratica	 e	 la	 sperimentazione	 del	 linguaggio	 della	 comunicazione	
RADIO	 TV	 GIORNALE	 SOCIAL	 e	 PUBBLICITARIA,	 la	 formula	 utilizzata	 per	 migliorare	 le	
competenze	di	base	degli	allievi	che	partecipano	Inizio…….N.	alunni=20	

15) Biblioteca	 Nazionale	 di	 CS-	 c/o	 IIS	 “L.	 della	 Valle”	 “BIBLIOTECHIAMO”:	 Acquisizione	
competenze	di	base	nelle	attività	di	biblioteca;	Potenziamento	delle	competenze	digitali;	
Potenziamento	 delle	 conoscenze	 e	 competenze	 culturali	 in	 genere	 attraverso	 attività	
specifiche	connesse	alle	attività	inerenti	la	biblioteca	e	la	conservazione-catalogazione	del	
patrimonio	librario	della	biblioteca	di	istituto.	N.	allievi=30	

	

ARTISTICO	

1) UNICAL	Dipartimento	di	Rilievo	e	rappresentazione	territoriale	–	prof.	Artese:	una	parte	
del	progetto	in	campo	ed	una	parte	a	scuola.	Inizio……..	N.	alunni=….	

2) Ordine	degli	Architetti	di	Cosenza	-	Via	Lungo	Crati	De	Seta	con	dott.	Costabile.	Inizio…….N.	
alunni=…..	

3) Museo	 del	 fumetto	 di	 Cosenza-	 Via	 Salita	 Liceo	 Cosenza	 Inizio	 Aprile/Maggio	 2019	 N.	
alunni=20		

4) Società	 Cooperativa	 Artisti	 della	 moda-	 Corso	 L.	 Fera,	 58	 CS:	 Lo	 stilista	 e	 la	 moda,	 il	
concetto	di	brand,	il	teatro	con	la	sig.ra	Ginese	ed	il	dott.	De	Cicco.	Inizio…..	N.	alunni=15	

5) Psiconcologia	in	Ospedale	a	Cs-	Via	F.	Migliori	1	CS:	Sostegno	al	malato	oncologico	ed	ai	
parenti	con	un	progetto	orientato	alla	musica	ed	all’arte	con	la	dott.ssa	Angela	Piattelli.	
Inizio…..	N.	alunni=12/13	

6) RLB	Radio	Libera	Bisignano	–	Via	S.	Pertini,51P	Rende	(Metropolis):	assistere	e	partecipare	
alle	trasmissioni	in	diretta,	affrontando	le	modalità	di	gestione	e	di	comunicazione	delle	
iniziative	 sul	 territorio,	 al	 fine	 di	 sviluppare	 competenze	 in	 specifici	 campi	 della	
comunicazione,	nell’ottica	di	un	“Project	work”	che	produrrebbe	tangibili	risultati	per	la	
comunità	scolastica.	Inizio	Marzo	2019.	N.	alunni=5	IN	CORSO	

7) U.I.C.	 Unione	 Italiana	 Ciechi	 –	 Via	 Parigi	 Rende	 (CS)	 “Impariamo	 a	 comunicare	 con	 la	
disabilità	 visiva”:	 collaborazione	 con	 figure	 professionali	 a	 sostegno	 e	 a	 tutela	 della	
persona	con	disabilità	e	della	sua	famiglia,	facilitare	la	comunicazione	attraverso	la	WEB	
Radio,	Collaborare	nella	gestione	di	progetti.	Inizio	Marzo/Aprile	2019.	N.	alunni=25	

8) Fondazione	 Contessa	 Lene	 Thun	 onlus	 c/o	 Ospedale	 Civile	 di	 CS	 reparto	 pediatria	 e	
chirurgia	 pediatrica:	 affiancamento	 dei	 volontari	 in	 ospedale,	 affiancamento	 nel	
laboratorio	di	ceramica.	Corso	di	formazione	di	12	ore	ed	attività	successive	da	svolgersi	



una	volta	la	settimana	dalle	ore	14.30	alle	ore	17.00.	Inizio	Aprile	2019.	N.	alunni=22	IN	
CORSO	

9) Commedia	 musicale	 ”Se	 oggi	 fosse	 ieri”	 c/o	 IIS	 “L.	 della	 Valle”	 con	 i	 maestri	 Erminia	
Pietramala	ed	Aldo	Pietramala	e	rappresentazione	al	Teatro	A.	Rendano	di	Cosenza.	N.	
alunni=100	

10) ADT	grafica	pubblicitaria???	
11) Laboratorio	di	oreficeria	a	Rende???Prandina	
12) Bottega	 di	 liuteria-	 Corso	 Telesio,117	 Cosenza:	 “I	 segreti	 di	 Stradivari	 e	 la	 liuteria	

calabrese”	Costruzione	di	un	violino	o	di	una	chitarra	col	Maestro	Alessandro	Carpino.	Gli	
strumenti	ad	arco	ed	a	pizzico	sono	dei	prodotti	 individuali:	non	vengono	costruiti	sulla	
base	di	una	specifica	generale	e	universalmente	valida,	ma	sono	dei	prodotti-espressione,	
che	scaturiscono	dalla	creatività	e	dalla	sensibilità	individuale	di	un	costruttore-artista.	In	
questo	 senso,	 ogni	 strumento	d’autore	 è	 un	 prodotto	 tecnologico	 e	 allo	 stesso	 tempo	
un'opera	d'arte.	Inizio…..	N.	alunni=20	

13) Cooperativa	 Hoplà:	 Operatore	 Audio	 –	 video	 per	 produzione	 grafica	 ed	 audiovisiva,	
realizzazione	di	prodotti	multimediali,	acquisizione	ed	elaborazione	di	immagini,	video		e	
grafici	per	la	pubblicazione	su	supporti	multimediali	N.	alunni=2;	Progettazione	sociale	per	
accompagnare	i	tirocinanti	a 	ideare,	redigere	e	seguire	lo	sviluppo	di	un	progetto	sociale	
in	 tutte	 le	 sue	 fasi:	 dalla	 valutazione	 dell'idea	 progettuale,	 all'individuazione	 del	
finanziamento	 più	 adeguato	 fino	 alla	 redazione	 e	 alla	 rendicontazione	 di	 un	 bando	 di	
finanziamento	in	ambito	non	profit	N.	alunni=2;	Social	media	manager	per	creare	profili	
social	e	definire	un	piano	editoriale	e	redazionale	per	ogni	canale	curando	gli	snodi	che	si	trovano	
intorno	all’azione	N.	alunni=4	Inizio	Aprile/Maggio	2019	

14) Fotoreportage	 c/o	 IIS	 “L.	 della	 Valle”	 con	 l’esperto	 dott.	 Gerardo	 Fortino	 “Corso	 di	
formazione	Fotografica	di	reportage”:	formare	giovani	studenti	al	fotogiornalismo,	quindi	
alla	 foto	 come	 reportage	per	 il	 giornalismo	di	 inchiesta	e	documentarista	di	 viaggio.	 Si	
avvicineranno	 i	 ragazzi	 all’uso	 di	 idonea	 strumentazione	 anche	 digitale,	 adatta	 alla	
comunicazione	e	si	produrrà	un	lavoro	che	verrà	pubblicato	dal	Gruppo	Espresso	divisione	
digitale.	Inizio	Aprile	2019.	N.	alunni=	20	IN	CORSO	

15) “LABORATORI DI GIORNALISMO” proposto dall’associazione regionale GIORNALISTI 
D’AZIONE propone la	 pratica	 e	 la	 sperimentazione	 del	 linguaggio	 della	 comunicazione	
RADIO	 TV	 GIORNALE	 SOCIAL	 e	 PUBBLICITARIA,	 la	 formula	 utilizzata	 per	 migliorare	 le	
competenze	di	base	degli	allievi	che	partecipano	Inizio…….N.	alunni=20	

16) Biblioteca	 Nazionale	 di	 CS-	 c/o	 IIS	 “L.	 della	 Valle”	 “BIBLIOTECHIAMO”:	 Acquisizione	
competenze	di	base	nelle	attività	di	biblioteca;	Potenziamento	delle	competenze	digitali;	
Potenziamento	 delle	 conoscenze	 e	 competenze	 culturali	 in	 genere	 attraverso	 attività	
specifiche	connesse	alle	attività	inerenti	la	biblioteca	e	la	conservazione-catalogazione	del	
patrimonio	librario	della	biblioteca	di	istituto.	N.	allievi=30	

	

	

	

	


