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L'INFORMAZIONE
di Reggia Emilia	

iniziativa formativa di Re o Children per 18 disoccupat i

per proge
S

ono ancora aperte le iscrizio-
nial corso di formazione per

atelieristi perla progettazione e
il coordinamento di atelier per
bambini e ragazzi nei servizi
educativi e nelle iniziative cul-
turali del territorio . Il corso,giun-
to alla sua quinta edizione, è
gratuito ed è rivolto a 18 perso-
ne disoccupate, iscritte ad un o
dei Centri per l'Impiego del-
l'Emilia-Romagna e residenti nel -
la regione e in possesso di un
diploma di Scuola superiore o
laurea coerente con il percors o
formativo .lstituti d'arte,LiceiAr
tistici,Accademie di Belle Arti ,
Conservatori,Scuole di Comuni-
cazione eArti,

	

s ecc .
Il corso si svolgerà da novem -

bre 2009 a febbraio 2010 per

complessive 400 ore, di cui 120
di stage e 80 di pro ject work,nel-
la sede di Reggio Children, a l
Centro Internazionale Loris Ma-
laguozi di via Blignv 1/a, Reggio
Emilia, dal lunedì al venerdì, a
tempo pieno, con frequenza ob -
bligatoria.

Al termine del corso, gli sboc-
ciai occupazionali possibili sa-
ranno nei servizi educativi, sco-
lastici ed extrascolastici, sia a
gestione pubblica sia privata e
nella progettazione e collabora -
zione ad eventi culturali con mu-
sei, teatri,biblioteche e ludote-
che .

Per partecipare alle selezioni,
che si svolgeranno in ottobre, i
candidati dovranno compilare
l ' apposita domanda di iscrizio-

ne. La scheda di iscrizione assie-
me alla documentazione dovrà
pervenire per posta (non farà fe-
de il timbro postale),via fax o via
mail, o essere consegnata per-
sonalmente negli uffici di Reg-
gio Children,via Bligny 1/a
Cp 91 Succursale 2 - 42100 Reg-
go Emilia, entro le ore 12 di ve-

nerdì 2 ottobre .
11 corso è promosso da Reggi o

Children, con la collaborazione
dell'Istituzione Scuole e Nidi
d'infanzia del Comune di Reggio
Emilia e del'.Associazione Amici
di Reggio Children ed è finanzia -
to dal Fondo Sociale Europeo e
dalla Provincia di Reggo Emilia
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