
 
 
 
Per partecipare ai SEMINARI FORMATIVI GRATUITI offerti da SENTIERO LAVORO è sufficiente prenotarsi 
attraverso il nostro sito http://www.sentierolavoro.it/   oppure presso il nostro sportello accoglienza il 
giovedì dalle 10:00 alle 12:00, il venerdi dalle 17:00 alle 19:00 oppure inviando una mail all’indirizzo: 
sentierolavoro@gmail.com oppure chiedendo di far parte del nostro gruppo whatsapp 
 

 
Vi aspettiamo! 

 
 

DATA INCONTRI FORMATIVI – Gennaio-Febbraio 2019  DOCENTE 
Tutti i lunedì   
Dal 14/01/19  

in poi 
17:00-19:00 

Guida pratica all’utilizzo del personal computer: 
strumenti di lavoro e svago, sicurezza 

 Stefano Mezzini 

       Martedì 
  12/02/19  

11:00-12:00 

Presentazione e info su opportunità di corsi di formazione qualificanti gratuiti o 
remunerati sul territorio  regionale e su posizioni lavorative aperte 

 
 Silvia Capurso 

Martedì 
  12/02/19  

12:00-13:00 

Palestra linguistica: alleniamoci un po’ insieme  
(English Conversation – Intermediate) 

 Silvia Capurso 

       Martedì 
  19/02/19  

11:00-12:00 

Presentazione e info su opportunità di corsi di formazione qualificanti gratuiti o 
remunerati sul territorio  regionale e su posizioni lavorative aperte 

 
 Silvia Capurso 

Martedì 
  19/02/19  

12:00-13:00 

Palestra linguistica: alleniamoci un po’ insieme  
(English Conversation – Intermediate) 

 Silvia Capurso 

       Lunedì 
  25/02/19  

11:00-12:00 

Presentazione e info su opportunità di corsi di formazione qualificanti gratuiti o 
remunerati sul territorio  regionale e su posizioni lavorative aperte 

 
 Silvia Capurso 

Martedì 
  25/02/19  

12:00-13:00 

Palestra linguistica: alleniamoci un po’ insieme (ultima lezione) 
(English Conversation – Intermediate) 

 Silvia Capurso 

A partire dal mese di Marzo 2019, verrà riattivato il percorso di conversazione Basic English (con la docente Monica 
Amore) e verrà avviato un percorso di rafforzamento delle Soft Skills, utili per il reinserimento lavorativo e la 

motivazione professionale (con la docente Silvia Capurso). 
 
       Martedì  
    15:00-17:00  
su appuntamento 

Orientamento e affiancamento: formazione individuale   
 

Ernesta Todisco 

        Mercoledì  
      9:00-11:00   
su appuntamento 

Orientamento e counseling: formazione individuale 
 

Alessandra Cappella 

 

 
 

Per restare sempre aggiornati su tutte le iniziative e comunicazioni 
vi suggeriamo di seguire la nostra pagina 

Facebook  
 
 
 
 
 
 

Associazione di volontariato “Sentiero Lavoro” Onlus  (C.F. 97869000584)  -   www.sentierolavoro.it 
Sede operativa presso la Parrocchia San Giovanni Battista de La Salle in Roma a via dell’Orsa Minore 59 (zona EUR-Torrino) 


