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ZETESIS

Cooperativa sociale

Convenzione: 40h

 Esperienza durante la quale 
ci siamo divisi in gruppo e 
abbiamo realizzato prodotti 
multimediali e discorsi su varie 
tematiche per poi esporle, 
presso la sede della 
cooperativa, alla dott.ssa 
Russiello

WACANJOB

Convenzione: 20h

 Corso di formazione online che ci ha  
fornirti una maggiore conoscenza del 
mercato del lavoro e della sua continua 
evoluzione e trasformazione, e ci ha 
dotati di metodologie e strumenti 
di auto-orientamento, per la formazione 
e il lavoro

ESPERIENZA PCTO I ANNO 



Convenzione: 40h

 Esperienza presso “La Bussola” , 

una comunità di tipo familiare con 

sede nelle civili abitazioni, 

riservate ai bambini con famiglie 

disfunzionali,  per interventi 

socio-assistenziali ed educativi 

integrativi o sostitutivi della 

famiglia

Cooperativa sociale

“LA BUSSOLA”



 Realizzare attività di osservazione 
sistematica  

Saper lavorare in gruppo valorizzando 
le capacità  dei singoli bambini 

Competenze

Realizzare attività di 
gioco/inclusione 



Convenzione: 40h

 Incontri  pomeridiani  in cui abbiamo 
affrontato tematiche relative agli stereotipi e 
alla violenza  di genere, tematiche di  
fondamentale importanza nella società 
odierna

EVA: dagli stereotipi alla 

violenza di genere

ESPERIENZA PCTO II ANNO

Convenzione: 20h

 Percorsi laboratoriali di orientamento in 
cui si sono affrontate varie tematiche 
come:  “Gli adolescenti e l’interazione con 
agenti virtuali” presso la facoltà di 
Psicologia, “Voto alle donne: cammino per 
la parità dei diritti” presso la facoltà di 
Giurisprudenza   

Università degli studi della 

Campania “L.Vanvitelli”



Magnificat 

Adotta un borgo

Convenzione: 40h

 Esperienza residenziale nell’albergo diffuso 
realizzato nel borgo di Quaglietta  (AV)  durante la 
quale abbiamo realizzato una start-up per 
pubblicizzare il borgo e le zone limitrofe creando 
una pagina Facebook dove abbiamo pubblicato 
immagini con descrizione dei vari posti che 
abbiamo avuto modo di visitare



 È stata, inoltre, un’esperienza che ci ha unito come classe, ma soprattutto che 
ci ha consentito di migliorare le nostre capacità di collaborazione, capacità che 
ci hanno permesso di realizzare nei migliori dei modi questo progetto



ESPERIENZA PCTO III ANNO

 Abbiamo partecipato al concorso 
nazionale “Storie di Alternanza” 
realizzando un video riguardo il percorso 
con la cooperativa sociale “Zetesis”, 
risultato successivamente vincitore, 
terzo classificato, presso la Camera di 
Commercio di Caserta

Concorso Nazionale     

“Storie di Alternanza” 



Legge 28 marzo 2001, n. 149

Articolo 2

Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito 

l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in 

un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel 

luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di 

provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire 

solo presso una comunità di tipo familiare.
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Il diritto è una professione per la 
tutela dei più deboli 

 L’esperienza presso la 

cooperativa sociale “La Bussola” 

mi è servita molto per quanto 

riguarda la mia scelta 

universitaria e, soprattutto, il mio 

futuro. Desidero, infatti, 

intraprendere studi giuridici al 

fine di diventare avvocato  per 

tutelare i diritti umani. 

IL MIO FUTURO?


