LABORATORIO GRATUITO PER LE SCUOLE

“ UN MARE DI LAVORO: Alla scoperta delle professioni legate al mare ”

In un momento in cui la ricerca del lavoro è al centro dell’interesse dei ragazzi e delle famiglie, Subassai, società sportiva subacquea no profit, desidera portare
l’attenzione degli studenti e delle scuole liguri su una delle maggiori risorse di lavoro esistenti e che abbiamo la fortuna di avere a portata di mano: Il mare.
Sono veramente moltissime le professioni legate al mare, dalla nautica a tutti i livelli , alla pesca, alla subacquea. Alcune prevedono intensi percorsi di studio, altre
sono immediatamente realizzabili. Tutte offrono grandi opportunità per i giovani di
rendersi autonomi, realizzarsi, fare carriera.
“Un mare di lavoro” è un laboratorio supportato da audiovisivi, della durata di due
ore circa, che esplora alcuni dei percorsi professionali esistenti a Genova e in Liguria
in ambito marino e marittimo. Lo scopo è far conoscere ai ragazzi le opportunità
che il mare, immensa risorsa, offre loro, e istruirli sui percorsi da intraprendere per
cogliere queste occasioni di lavoro ma anche di divertimento e crescita personale.
Il progetto si rivolge espressamente alle III medie e alle scuole superiori senza distinzione di indirizzo. Per agevolare gli istituti il seminario verrà presentato direttamente nelle aule scolastiche di tutta la Liguria previa prenotazione. L’evento è
completamente gratuito e da diritto, alle classi che ne faranno richiesta, all’accesso
ad un programma di formazione più ampio all’interno del quale sarà possibile organizzare, sempre gratuitamente, incontri formativi con la Salvamento, con la Guardia
di Finanza, con la Capitaneria, con istruttori subacquei, fotografi, biologi marini, guide AMP, laboratori con la sovrintendenza archeologica, prove subacquee in piscina
e rilascio di attestato Discover Scuba Diving PADI.
La partecipazione al laboratorio consente di aderire al concorso gratuito a premi
“Professione mare” illustrato a pagina 3.
Per informazioni e per prenotazioni rivolgersi a:
Barbara tel. 010 246 59 64 oppure 333 60 50 190
Oppure scrivere a info@academysub.it
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CONCORSO GRATUITO A PREMI PER LE SCUOLE
“ PROFESSIONE MARE ”
Contestualmente al seminario, Subassai ha indetto un concorso, aperto alle classi che partecipano al progetto, il cui obiettivo è la realizzazione, da parte degli studenti, di un progetto grafico
oppure un filmato che promuovano il mare come risorsa di lavoro per i giovani.
Gli alunni potranno produrre un elaborato sottoforma di
-disegno a mano
-collage
-progetto grafico digitale
-presentazione digitale
-filmato
Che si rivolga ai ragazzi e pubblicizzi uno o più dei mestieri che sono stati loro presentati durante
il seminario e che spieghi, secondo loro, le motivazioni che dovrebbero spingere un giovane a intraprendere quel tipo di carriera.
La partecipazione è gratuita e subordinata alla partecipazione al seminario.
Regolamento:
- Il termine ultimo per la presentazione dell’ opera è il 20 Aprile 2012.
- Il lavoro dovrà essere consegnato o inviato a: SubAssai, via Gramsci 53 rosso, 16126 Genova,
debitamente imballato.
- Il lavoro dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere trasportato o spedito.
- Deve essere indicato in maniera chiara e visibile il nome della scuola, la classe, l’indirizzo, il telefono, l’e-mail, il nome dell’insegnante, il numero di studenti partecipanti e l’età.
- L’opera non verrà restituita.
- Il lavoro diventerà di proprietà di SubAssai.
- Non esistono tasse od obblighi legali di nessun tipo per la presentazione degli elaborati, ma i
partecipanti dovranno rinunciare a qualsiasi rivendicazione ed indennità nei confronti di SubAssai.
Premi in palio:
Medie
1° classificato: gita di classe in barca/gommone nell’Area Marina Protetta di Portofino
2° classificato: maschera + snorkel + pinne (per ciascuno studente)
3° classificato: muta (per ciascuno studente)
Superiori
1° classificato: gita di classe in barca/gommone nell’Area Marina Protetta di Portofino
2° classificato: maschera + snorkel + pinne (per ciascuno studente)
3° classificato: una macchina fotografica subacquea per la classe
I premi sono indicativi e soggetti a modifiche in qualsiasi momento.
Buon divertimento e buona fortuna!
SubAssai
Per informazioni e per prenotazioni rivolgersi a:
Barbara tel. 010 246 59 64 oppure 333 60 50 190
Oppure scrivere a info@academysub.it
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