
PERCORSO SEDI ATTIVITA' Modalità svolgimento 

Artistico- culturale Laboratorio di fotografia digitale, 

LICEO 

Corso teorico pratico sulla 

fotografia digitale con eventuae 

allestimento mostra 

Curricolare, pomeridiano per circa 

20 ore 

Enti pubblici Codogno Biblioteca Pomeridiano/ sabato (25 /30 ore) 

Enti pubblici Casalpusterlengo Biblioteca Pomeridiano/sabato (25/30) 

Enti pubblici Somaglia Corso di alfabetizzazione Pomeridiano e serale (fino alla fine 

dell'anno scolastico) 

Enti pubblici Comuni del territori (Orio Litta, 

Maleo, S.Colombano, Secugnago) 

Attività di ufficio Da concordare 

Socio educativo Codogno – Oratorio S.biagio Doposcuola 1 pomeriggio settimanale fino a 

maggio 

Socio educativo Casalpusterlengo - Cappuccini Doposcuola 1 pomeriggio settimanale fino a 

maggio 

Socio educativo Parrocchie del territorio Aiuto catechista/ animatore campi 

invernali e estivi (anche grest) 

 

Culurale – artistico 

Socio educatvo 

Scuola primaria di Codogno Attività di affiancamento nella 

didattica delle lingue straniere 

Circa 20/25 ore 

Culturale – artistico 

Socio educativo 

Scuole primarie del territorie  

Scuole sec. I grado del territorio 

Attività di affiancamento alla 

didattica da concordare con le 

docenti 

Da concordare 

Aziendale Varie aziende nei pressi di codogno 

e limitrofi  

Attività di archiviazione, supporto 

organizzativo, semplici mansioni di 

ufficio 

2 settimane full time (estivo) 

3 /4 settimane part time (anche 

durante l'anno scolastico, da 

concordare) 

Sanitario Veterinario presso Codogno, 

casalpusterlengo 

Affiancamento nella gestione degli 

animali ospiti, affiancamento nelle 

semplici attività medico veterinarie 

2 settimane full time (estivo) 

1 giorno alla settimana per un 

massimo di 2 mesi (durante a.s.) 

Sanitario Studio dentisco Casalpusterlengo Osservazione pratica medica, 2 settimane full time (estivo) 



supporto organizzazione studio 1 giorno alla settimana per un 

massimo di 2 mesi (durante a.s.) 

Sanitario Farmacie: Codogno, 

Casalpusterlengo, Corno Giovine 

Supporto nella organizzazione 

magazzino e negozio, 

collaborazione nella gestione della 

clientela 

2 settimane full time (estivo) 

1 giorno alla settimana per un 

massimo di 2 mesi (durante a.s.) 

Socio educativo Casa di riposo a Codogno Attvità di animazione per gli ospiti 1 giorno alla settimana (da 

concordare) 

Artistico culturale Scuola di lingue a Codogno Supporto organizzativo e 

progettuale delle lezioni, supporto 

nella didattica 

Da concordare a seconda della 

scuola scelta 

Sportivo Associazioni sportive riconosciute 

dal CONI 

Aiuto allenatore 

(NON attività agonistica) 

Da concordare con l'associazione 

Artistico culturale Associazione “Music Way” 

Codogno 

collaborazione nello svolgimento di 

lezioni di musica , progettazione e 

organizzazione saggii (è richiesta la 

conoscenza di uno strumento 

musicale o comunque un interesse 

musicale) 

Circa 30 ore da concordare  

Artistico Culturale Live Studio , Codogno allestimento di palchi (luci, suoni) e 

supporto durante manifestazioni e 

eventi musicali 

Da concordare (prevalentemente 

durante festività e estate) 

Economico Studio di consulenza del lavoro, 

Casalpusterlengo 

collaborazione allo svolgimento di 

semplici pratiche di ufficio, 

archiviazione, organizzazione 

dell'ufficio 

1 pomeriggio settimanale oppure  

settimane full time durante l'estate 

Aziendale Attività artigianale “La Mela” affiancamento e supporto all'attività 

artigianale e gestione del cliente 

1 pomeriggio settimanale 

Socio educativo Associazione “Il Samaritano”, 

Codogno 

Supporto nelle attività di 

organizzazione di eventi, 

Da concordare 



allestimento di spazio formativo in 

sede, animazione musicale e di 

lettura 

Artistico culturale Associazione Combattenti, Codogno Ricerca storica presso Archivio a 

Milano  e successiva catalogazione 

1 volta al mese a Milano, 1 

pomeriggio alla settimana 

Aziendale McDonald's, Casalpusterlengo Attvità di assistenza al clente Da concordare 

Aristico culturale FAI, LICEO Formazione e svolgimento di guida 

turistica 

30 ore 

Artistico culturale  Osteoarc, LICEO Corso pratico di paleontologia con 

eventuale scavo  

10 ore il corso + evtuale usita di uno 

o più giorni 

Artistico culturale Teatro, LICEO Attivtà teatrale con preparazione 

spettacolo  

60/70 ore 

Artistico culturale Biblioteca interna, LICEO Archiviazione, catalogazione, 

servizio prestito 

Da concordare 

Artistico culturale Giornalino di istituto, LICEO Progettazione, organizzazione e 

preparzione delgiornalino di istituto 

30 ore??? 

Sanitario 

Socio ed. sportivo 

C.E.M., Casalpusterlengo Accoglienza clienti, collaborazione 

nella sistemazione e organizzazione 

sale attività motoria 

1 pomeriggio alla settimana per 2/3 

ore 

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

 


