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Vuoi usare il tuo tempo
per fare un'esperienza

nel mondo della
cooperazione sociale?

Se sei alla ricerca di
un’esperienza formativa e

professionale che ti
consenta di acquisire

competenze trasversali e
specifiche? Sei nel posto

giusto!
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In questo contesto, potrai sperimentare attività di animazione
ludiche, sportive e laboratoriali. 
In collaborazione con il nostro team di educatori, avrai la possibilità di
metterti in gioco nell’ideazione e nella realizzazione di grandi giochi e
attività manuali per i bambini, oppure di offrire supporto nello
svolgimento dei compiti scolastici. 
La cura per le relazioni e la passione per divertirsi e far divertire sono
gli ingredienti principali di questo progetto.

Se vuoi arricchire il tuo bagaglio di esperienze, metterti alla
prova e regalare sorrisi ai bambini, unisciti a noi!

1. Animazione e
aiuto compiti



Partecipando a questo progetto ci aiuterai a creare contenuti social
per attività di comunicazione e promozione delle nostre attività e dei
nostri servizi.
Se sei un appassionato di fotografia, videomaking e scrittura e
desideri approfondire la tua conoscenza in questi campi, questo
progetto fa al caso tuo. 
Il nostro obiettivo è promuovere i valori e le attività della
cooperativa attraverso i social network e per farlo, abbiamo bisogno
di te! 

Unisciti a noi per diventare parte di un team che si dedica alla
creazione di contenuti creativi e innovativi.

2. Comunicazione e
documentazione



Se sei una persona precisa, affidabile e con un’ottima dimestichezza
con i programmi informatici, il progetto di Segreteria/Amministrazione
è perfetto per te! 
Avrai l’opportunità di supportare alcune attività di segreteria e
amministrazione della cooperativa, come inserimento dati e
anagrafiche, controllo della posta elettronica e registrazione delle
fatture di vendita e di acquisto. 
Questo percorso ti permetterà di lavorare in autonomia e acquisire
nuove competenze in un ambiente dinamico. 

Non perdere l’occasione di mettere alla prova le tue abilità!

3. Segreteria /
Amministrazione


