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Finalità:

Delineare il proprio percorso lavorativo
comprendendo le proprie inclinazioni e ciò
che il mondo del lavoro richiede per poi
realizzare esperienze formative in aziende
vere e proprie acquisendo consapevolezza sul
proprio progetto di vita.
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Approcciato 
tempestivamente i 
problemi

In questo luogo ho:

Intrattenuto 
relazioni di 
sostegno

Promosso 
interventi mirati 
alle esigenze 
dell’utenza

Applicato le 
principali tecniche 
di comunicazione 
interpersonale 

Conosciuto 
le loro storie



MAGNIFICAT ADOTTA UN BORGO

Finalità: Educazione all’imprenditorialità giovanile  



Inizia l’esperienza svolta presso l’albergo
diffuso situato nel borgo di Quaglietta (AV)
volta al marketing e gestione delle imprese

turistiche (40h).
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Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica [cfr. artt. 33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.



È giusto promuovere il patrimonio
artistico e monumentale del nostro
paese e preservane la bellezza.



Abbiamo creato una STARTUP, utilizzando
il social media Facebook, dove abbiamo
delineato le bellezze dei posti visitati
allegando materiali multimediali. Io
personalmente gestivo la grafica e
contenuti multimediali (foto e video)

Nuova azienda con un business 
model e un potenziale tale da 
poter espandersi velocemente.





Con questa esperienza lavorativa guidata
che mi ha dato esperienze teoriche e
pratiche, ho potuto sperimentare, io stessa,
il forte impatto che hanno i social media
nella società di oggi e come bisogna
operare adeguandosi ad un’ equipe di
lavoro.

Il duro lavoro paga…se puntate ad essere i 
numeri uno nella vita potrete realizzare 
qualsiasi impresa, nulla vi sarà impossibile. 

-Tutor Danilo Morra 



Università Lavoro

Imprenditori ci si nasce e io ho tutte le carte in 

regola per esserlo, d’altronde l’unico modo di 

fare un gran bel lavoro è amare quello che si fa.


