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Progetto” SCUOLA VIVA”:  in corso le attività relative al Modulo 4: “TG On LINE” e al Modulo 8: Creazione 

di Impresa presso la sede di Faicchio. 

 

Nell’ambito del progetto formativo - costituito da 8 Moduli della durata complessiva di 240 ore - sono stati 

attivati presso la sede di Faicchio  i seguenti  Moduli: "TG ON LINE" e "CREAZIONE D’IMPRESA",  improntati 

sulla creazione di una redazione giornalistica e sulla enogastronomia legata alle tradizioni culturali del 

territorio sannita. 

I moduli  stanno riscuotendo grande successo e sono così articolati:  

 "TG on line" (60 ore di formazione): si propone di coinvolgere gli studenti per la realizzazione di un 

notiziario locale in cui fornire informazioni, formazione e divulgazione delle attività che si svolgono 

nel territorio di riferimento. 

 "Creazione di Impresa" (30 ore di formazione): si propone di offrire agli studenti gli strumenti 

conoscitivi base per valutare, avviare 

e costituire una start up, 

incentivando il lavoro autonomo, 

tramite il recupero di consolidate e 

fiorenti attività artigianali, 

enogastronomiche o di servizi 

turistici.  

 

 

Nella foto esperto esterno Dott. Marra 

Daniele e la docente Luciano Caterina 

 

I giovani corsisti, nella sede dell'IIS Faicchio, si stanno cimentando, nelle ore pomeridiane, in attività 

formative e di laboratorio, sia per simulare il montaggio di un TG On line, sia in seminari di orientamento, 

analisi di mercato, ed esercitazioni per la creazione di impresa. 
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 La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Elena Mazzarelli, augura a tutti in corsisti buona prosecuzione! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle Foto alunni e docenti durante lo svolgimento delle 

attività relative al modulo 8 “Creazione di Impresa”. 


