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Oggetto: PCTO con “L’OPPURE”
L’Associazione L’oppure è una realtà nata da un gruppo di giovani nel 2014 attorno all’idea di
riqualificazione culturale e multimediale del patrimonio artistico, culturale, enogastronomico,
turistico e storico del territorio pordenonese. A partire dal 2016 il gruppo di lavoro diviene
associazione culturale senza scopo di lucro, formalizzando un sodalizio caratterizzato da dinamismo,
passione, creatività e innovazione.
Nel corso degli ultimi anni, l’Associazione si è dedicata all’organizzazione di eventi culturali in
collaborazione con enti pubblici e privati, sempre orientati alla promozione culturale del
pordenonese.
L’Associazione propone uno stage di 20 ore valido per i PCTO per 2/3 studenti da svolgersi nel corso
del periodo estivo.
Gli studenti coinvolti potranno contribuire alla realizzazione dell’edizione 2022 del ciclo di incontri
culturali “Una Montagna di Cultura” che si terrà a Malga Fara (Andreis) collaborando all’ideazione
della campagna di comunicazione social sull’evento.
A seconda della disponibilità e degli interessi degli studenti, i compiti da svolgere potranno essere
individuati tra i seguenti:
-

Copywriting (comunicati stampa, post Facebook e Instagram);
Social Media Management;
Selezione di immagini e realizzazione di grafiche utili alla promozione degli eventi;
Supporto tecnico nelle dirette Facebook;
Supporto tecnico nella realizzazione pratica degli eventi;
Altri compiti da concordare con il direttivo dell’Associazione.

L’Associazione offre agli aspiranti tirocinanti:
- Breve formazione iniziale riguardante gli scopi e il funzionamento dell’Associazione;
- Coinvolgimento nelle decisioni riguardanti l’organizzazione del ciclo di eventi “Una
Montagna di Cultura” – edizione 2022;
- Grande flessibilità: data la natura dei compiti da svolgere, larga parte del lavoro si svolgerà
in autonomia con incontri periodici (eventualmente online) con uno o più membri del
direttivo dell’Associazione che si occuperanno di supervisionare il lavoro del tirocinante;
- Opportunità di fare esperienza nella valorizzazione culturale, turistica e territoriale in un
contesto no-profit;
- Opportunità di sviluppare competenze di comunicazione online;
- Opportunità di conoscere in profondità il territorio.

Gli studenti interessati possono inviare l’adesione al progetto alla prof.ssa Silvia Pettarin
prof.silviapettarin@leomajor.edu.it entro il 20 maggio.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web (www.loppure.it) e le pagine social
(Facebook: L’oppure; Instagram: loppureit) dell’Associazione o contattarla al seguente indirizzo
email: info@loppure.it.

Il Referente
Prof.ssa Silvia Pettarin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola

