PORTE APERTE - OPEN DAY
Siamo lieti di comunicarvi che l’agenzia formativa Progetto Formazione- Projet Formation, nelle giornate di
Mercoledì 15 Dicembre 2021 e Mercoledì 19 Gennaio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 17.30, aprirà le proprie
porte a quanti abbiano il piacere di conoscere l’attività didattica dei Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale- indirizzo Operatore del benessere (IeFP).
In entrambe le giornate sarà possibile sia visitare la nuova sede, sita in Località Ile Blonde,5 –Brissogne-, sia
sottoporsi ad alcuni trattamenti effettuati dalle allieve della classe terza (manicure, make-up, piega ed
acconciatura). Al fine di facilitare l’organizzazione delle attività sarà necessario scegliere a quali trattamenti
l’allievo/a intende sottoporsi.
Con lo scopo di agevolare l’ingresso dei visitatori l’accesso sarà consentito ad un massimo di 24 persone
contemporaneamente. Queste saranno suddivise in base alla scelta del laboratorio che intendono visionare.
Le fasce orarie entro le quali è possibile prenotarsi sono le seguenti:
o Prima fascia: dalle 14.00 alle 15.30 (12 persone)
o Seconda fascia: dalle 16.00 alle 17.30 (12 persone)
Coloro che sono interessati dovranno prenotarsi secondo una delle seguenti modalità:
o
o

telefonando ai numeri 331-1371704 – 0166 691299 dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
inviando una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:
m.giuffrida@progettoformazione.org
c.gamba@progettoformazione.org

Le prenotazioni termineranno entro il venerdì precedente al giorno di accesso (venerdì 10 dicembre per
l’accesso alle Porte Aperte di mercoledì 15 dicembre; e Venerdì 14 gennaio per l’accesso a quelle di mercoledì
19 gennaio 2022).
Si ricorda che per entrare nella sede, coloro che accompagnano gli studenti devono essere in possesso di
GREEN PASS e che per sottoporsi ai trattamenti, se minorenni e non accompagnati, è necessaria
l’autorizzazione di un genitore. Quest’ultima può essere reperita al seguente link:
http://www.progettoformazione.org/asset/liberatoria-per-porte-aperte_rev.pdf
oppure scritta autonomamente.
Per gli accompagnatori interessati, dopo una prima visita ai laboratori, sarà possibile partecipare ad un
incontro informativo in merito alla gestione dei percorsi IeFP. Questo si terrà contestualmente all’attività
laboratoriale a cui parteciperanno gli allievi.
Per ogni eventuale ed ulteriore informazione è possibile contattare un responsabile ai numeri sopra citati.
Vi aspettiamo numerosi.
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