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“FARE – Futuro d’Autore” 

Azione 7.1 - REINVENZIONE INNOVATIVA: FormAzione per l'Innovazione 

Approfondimento per la formazione al mentoring 

La formazione sarà svolta su piattaforma MEET 

 

FORMAZIONE AL MENTORING 

Soggetto Responsabile 
della formazione 

Modulo - Tema Data 

Consorzio Social Lab s.c.s. MENTORING - Inquadramento generale 04/05 
 
ore 16:00-
18:00 

Istituto Salesiano 
Redentore 

Comprendere e Valutare il sostegno sociale e il suo ruolo nel 
mentoring con i ragazzi 

07/05 
ore 16:00-
18:00 

Istituto Salesiano 
Redentore 

Buone pratiche nei programmi di mentoring 11/05 
ore 18:00-
20:00 

Istituto Salesiano 
Redentore 

Il mentoring in ambito scolastico 14/05 
ore 16:00-
18:00 

Istituto Salesiano 
Redentore 

Il mentoring per offrire sostegno sociale a gruppi specifici di 
ragazzi 

18/05 
ore18:00-
20:00  

Legacoop Puglia 
La forma di impresa cooperativa: principi e funzionamento 

20/05 
ore 16:00-
18:00 

Legacoop Puglia 
Le competenze per fare impresa cooperativa 

25/05 
ore 16:00-
18:00 

Legacoop Puglia 
Il Business Model Canvas: che cos’è e come utilizzarlo 

Simulare l’impresa cooperativa con il business model canvas: 
dall’idea imprenditoriale alla proposta di valore 

 
27/05 
ore 16:00-
18:00 
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Legacoop Puglia 
Simulare l’impresa cooperativa con il business model canvas: 
clienti, canali, comunicazione 

01/06 
ore 16:00-
18:00 

Legacoop Puglia 
Simulare l’impresa cooperativa con il business model canvas: 
risorse, attività, reti 

08/06 
ore 16:00-
18:00 

FAB LAB Bitonto 
Introduzione alla digital manufacturing 

La digital manufacturing nella lavorazione della ceramica 

Training in laboratorio nella lavorazione della ceramica 

11/06 
ore 16:00-
18:45 
2:45 ore 

Legacoop Puglia 
Simulare l’impresa cooperativa con il business model canvas: 
flussi di costi e ricavi 

Presentare l’impresa 

15/06 
ore 16:00-
18:00 

FAB LAB Bitonto 
La digital manufacturing nel settore del legno 

Training in laboratorio nella lavorazione del legno 

18/06 
ore 16:00 - 
18:00 
2:00 ore 

FAB LAB Bitonto 
La digital manufacturing come risorsa nel design 

Training in laboratorio nel design 

21/06 
ore 16:00 - 
18:00 
2:00 ore 

 

È possibile prenotarsi per la partecipazione ai singoli incontri formativi compilando il seguente modulo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecrE20jAVAr80XXV1PZY9tTaJ0GyXJYy22-

mRB8DnvB2VkGw/viewform?usp=sf_link  

 

Previsto Attestato di partecipazione al singolo incontro formativo. 
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