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Corso di (in)formazione per i ragazzi del liceo di
Nola

Nella foto: studenti, insegnanti e referenti dello stage assieme al sindaco Davide Drei.
I ragazzi sono stati ricevuti oggi in Municipio a Forlì
FORLI' - I quindici studenti del liceo classico "Carducci" di Nola (Na), partecipanti al corso orient@rsi
all'informazione, che ha previsto uno stage in varie redazioni e uffici stampa di Forlì, sono stati ricevuti in
Municipio giovedì 18 settembre alle ore 15,00 dal sindaco Davide Drei, che in un sentito intervento ha
portato il saluto ufficiale della città da parte dell'Amministrazione comunale.
Ad accompagnare i giornalisti in erba in salone comunale sono state la dirigente scolastica Assunta
Compagnone e la direttrice servizi generali amministrativi Rosalia Napolitano, arrivate a Forlì per
l'occasione, assieme agli insegnanti accompagnatori del gruppo, Brigida Franzese e Antonio Caccavale.
Presente anche Gian Luigi Bonini in rappresentanza di Assoform - Unindustria Rimini, ente organizzatore
del corso, e le referenti forlivesi dello stage Roberta Brunazzi e Laura Bertozzi.

L'esperienza nelle redazioni e negli uffici stampa forlivesi dei ragazzi di Nola, cominciata lo scorso 9
settembre, si concluderà sabato 20 settembre con la partecipazione alla Notte Verde del Buon Vivere.
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Ti potrebbe interessare anche
Cerchio Magico raccoglie le adesioni di 31 aspiranti tutor
In 31 hanno risposto alla "chiamata" del Cerchio Magico, partecipando all’incontro di presentazione svoltosi
nei giorni scorsi in Comune: ragazzi e ragazze, studenti e lavoratori, italiani e stranieri, tutti attirati dalla
possibilità di rendersi utili, facendo da tutor a studenti tra i 13 e i 15 anni di età alle prese con le difficoltà
quotidiane della scuola e della crescita.
Salesiani in visita in Provincia
Un gruppo di circa 50 studenti dell’istituto di formazione CNOS-FAP (Salesiani) di Forlì ha visitato questa
mattina, martedì 17 aprile, la Residenza provinciale di piazza Morgagni 9.
Aperte le iscrizioni al corso dell'Alma Mater per giovani cooperatori
Giovani dipendenti, quadri e collaboratori di aziende cooperative, laureati e studenti universitari interessati
ad acquisire le competenze che sono alla base della gestione dell'impresa cooperativa.
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