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Allenarsi per il Futuro 

ideato da 
ed istituzioni su tutto il territorio italiano. 
dell’Istituto l’opportunità di un percorso di Alternanza
acquisire una diretta esperienza di confronto col mondo professionale.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani alla motivazione, alla 
fiducia e al concetto di mettersi in gioco attraverso la metafora dello sport: 
passione, 
valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che saranno 
presenti all’incontro.

Sede centrale Viale Europa, 15 
C.M. TEIS00100V 

Martedì 

Aula Magna IISS “G. Peano 

Roberto Zecchino  
Luciana La Verghetta 
Maurizia Cacciatori  
Gianpaolo Calvarese 
Daniela Masseroni  
Massimiliano Nardocci 

Corini, M. Salvi  
Maria Rosa Fracassa 

 

Allenarsi per il Futuro 
ideato da Bosch Italia in collaborazione con 
ed istituzioni su tutto il territorio italiano. 
dell’Istituto l’opportunità di un percorso di Alternanza
acquisire una diretta esperienza di confronto col mondo professionale.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani alla motivazione, alla 
fiducia e al concetto di mettersi in gioco attraverso la metafora dello sport: 

, impegno, responsabilità 
valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che saranno 
presenti all’incontro. 

IISS “G. Peano 
Viale Europa, 15 – 64015 Nereto (TE) 

C.M. TEIS00100V - C.F. 91000080670 – C.C.P.  11274644  

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 7 Febbraio 2017
ore 10,30 – 

IISS “G. Peano – C. Rosa”

  BOSCH – Direttore Risorse Umane
  Randstad Italia 

  Campionessa di 
  Arbitro di Serie A

  Campionessa di Ginnastica Ritmica
  Ufficio Scolastico Regional

  Amministrazione Comunale
  IISS “G. Peano 

  

Allenarsi per il Futuro è un progetto contro la disoccupazione giovanile 
Italia in collaborazione con 

ed istituzioni su tutto il territorio italiano. 
dell’Istituto l’opportunità di un percorso di Alternanza
acquisire una diretta esperienza di confronto col mondo professionale.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani alla motivazione, alla 
fiducia e al concetto di mettersi in gioco attraverso la metafora dello sport: 

responsabilità e, soprattutto
valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che saranno 

 
 
 

IISS “G. Peano – C. Rosa” di Nereto TE
64015 Nereto (TE) –  Presidenza: 0861/856462 

C.C.P.  11274644  - Sito Internet: www.liceonereto.it

ebbraio 2017
 13,15 

C. Rosa” Viale Europa 

Direttore Risorse Umane 
Randstad Italia – Sales Manager 
Campionessa di Pallavolo 
Arbitro di Serie A 
Campionessa di Ginnastica Ritmica
Ufficio Scolastico Regionale - Abruzzo
Amministrazione Comunale di Nereto

G. Peano – C. Rosa” – Dirigente 
 

  

è un progetto contro la disoccupazione giovanile 
Italia in collaborazione con Randstad ed altre imprese, enti 

ed istituzioni su tutto il territorio italiano. Bosch offre agli studenti 
dell’Istituto l’opportunità di un percorso di Alternanza Scuola
acquisire una diretta esperienza di confronto col mondo professionale.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani alla motivazione, alla 
fiducia e al concetto di mettersi in gioco attraverso la metafora dello sport: 

soprattutto, ″allenamento″
valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che saranno 

C. Rosa” di Nereto TE 
Presidenza: 0861/856462  Segreteria 0861/856778 
Sito Internet: www.liceonereto.it – e-mail:

ebbraio 2017 

Viale Europa – NERETO

 

Campionessa di Ginnastica Ritmica 
bruzzo 

di Nereto 
Dirigente Scolastico 

 

è un progetto contro la disoccupazione giovanile 
ed altre imprese, enti 

Bosch offre agli studenti 
Scuola-Lavoro per 

acquisire una diretta esperienza di confronto col mondo professionale. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani alla motivazione, alla 
fiducia e al concetto di mettersi in gioco attraverso la metafora dello sport: 

″allenamento″, i principali 
valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che saranno 

Segreteria 0861/856778   0861/855677
mail: teis00100v@istruzione.it

NERETO 

è un progetto contro la disoccupazione giovanile 
ed altre imprese, enti 

Bosch offre agli studenti 
Lavoro per 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani alla motivazione, alla 
fiducia e al concetto di mettersi in gioco attraverso la metafora dello sport: 

principali 
valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che saranno 

0861/855677 
teis00100v@istruzione.it 


