Tabella progetti comuni
TITOLO

ATTIVITÀ

Giratime

Ricognizione delle attività
extracurricolari
Programmmazione condivisa
Raccolta adesioni
Realizzazione corsi
Evento finale
Eventuale partecipazione Festival
del Diritto
Progettazione di un'abitazione in
legno nel Comune di Nibbiano

La casa che vorrei
in legno

DISCIPLINE
COINVOLTE
Discipline
extrascolastiche

DOCENTI

CLASSI

Cerati

Gruppo
misto

Discipline
architettoniche
Laboratorio di
architettura
Tecnologia del legno
Scienze motorie

BoniliniZangrandi

IV archambiente
(Cassinari)
VCl
(Tramello)
Tutte

Settimana bianca

Promuovere l'attività motoria
all'aria aperta in ambiente
naturale. Apprendimento della
tecnica dello sci alpino.
Condivisione di esperienze in
situazione di vita in comunità.
Gara d’istituto per selezionare gli
alunni partecipanti alle fasi
provinciali di sci alpino.

Sostenibilità
ambientale

Attività funzionali alla conoscenza
dei metodi di riciclo e alla
sensibilizzazione

Scienze e chimica
Inglese

Spoto Cerati Tropini Credali Pomati

Tutte

Promozione eccellenze nella
scuola; settimana di studio in
Gran Bretagna/Irlanda nel
periodo delle attività di recupero

Lingua e civiltà
inglese

SabiniGarioniGualandiAnselmini

Gruppo
misto di
alunni

DISCIPLINE
COINVOLTE
Lingua e letteratura
italiana
Laboratorio di
Canto Corale

DOCENTI

CLASSI

De CanioStaboli

Gruppo
misto

La comunicazione
efficace
Stage eccellenze

Maffi,
Bonilini

Tabella Progetti Cassinari
TITOLO

ATTIVITÀ

Accordi di-versi

Utilizzo della poesia, della dizione,
del canto e della musica come
strumenti espressivi artistici e
linguaggi universali dell'uomo;
organizzazione e partecipazione
ad eventi

A CLIL in Modern
Physics
Andiamo insieme a
teatro

Modulo CLIL di fisica

Archeologia
sperimentale

Lezioni teoriche e laboratoriali di
approfondimento della cultura
longobarda
Sperimentazione dell’uso del
linguaggio audiovisivomultimediale nello studio della
fisica per migliorare la
motivazione degli studenti
Valorizzazione del patrimonio
poetico e artistico attraverso la
realizzazione di componimenti
poetici e "spazi espositivi"

(Audio)Video
Pillole di Fisica
Quotidiana
Bacheca poetica

Presentazione degli spettacoli del
Teatro municipale

BIBLIOTECAinATTIV
ITÀ

Rendere la biblioteca un luogo di
attività (laboratori, incontri con
autori, collaborazioni, uscite
didattiche, microcinema, micro
esposizioni)

Camminando con il
cuore

Identificazione itinerario,
selezione dei contenuti, redazione
schede, condivisione con i
partecipanti,svolgimento attività
di visite guidate
Sfida su un racconto d'autore a
gruppi
Configurazione e gestione classi
virtuali in "Edmodo". Utilizzo delle
classi virtuali come strumento di
preparazione alle lezioni in
modalità rovesciata,
documentazione delle attività di
classe, condivisione di materiale
didattico in formato digitale,
supporto e integrazione alla
didattica curricolare,
potenziamento, tutoring, Utilizzo
integrato con repository e
applicativi in cloud.
Autoaggiornamento e confronto
tra docenti per monitorare
l'attività e per lo scambio di buone
pratiche
Sperimentazionedi classe 2.0

Campionato di
eloquenza
Classe Virtuale
Edmodo

Classe 2.0

Fisica
Inglese
Italiano
Inglese
Scenografia

Discipline plastiche
Storia dell'arte

Ghigna

5 AVM
Design

Groppi MartiniVezzosiGualandiRighiVeneziani
Di Pierro Valla (F.L.)

Fisica
Inglese CLIL

Ghigna

4 AVM

Lingua e letteratura
italiana
Discipline
progettuali e
laboratorio
Discipline artistiche
di indirizzo
Lingua e letteratura
italiana e straniera
Storia
Storia dell'arte
Storia dell'arte
Storia

De Canio Martini

Gruppo
misto

Martini LucenteGroppiRaffo

Gruppo
misto

Poli

5 fig

Italiano

GroppiVezzosi

2D
2F

Tutte

Basile,
Bonilini,
Cerati,
Credali, De
Canio, De
Maria,
Dallavalle,
Galeazzi,
Ghigna,
Groppi,
Martini, Poli,
Spoto,
Valentini,
Valla,
Vezzosi.

Tutte

Ghigna-

Varie

5 AVM

17° Concorso
Niccolo
Clil in history

Realizzazione moduli CLIL per le
clasi quinte e introduzione ai
moduli per le terze e le quarte
Concorso
Rappresentazione di oggetti
"Rasapack" s.r.l
d'arte, di design o altro che
rappresenti l'attività della ditta
"Rasapack"
DSA no problem
Incontri sulla didattica per DSA
ricolti agli studenti
Festival del diritto
Incontri preparatori
Selezione studenti
Organizzazione impegno degli
studenti al Festival
Partecipazione alle attività
Correzione degli articoli dei
giornalisti
Selezione delle fotografie per il
concorso collegato
FIRST
Corso di potenziamento di inglese
in preparazione del test per il
Cambridge FIRST certitificate
Francesco Ghittoni Redazione testi, condivisione con i
da Corot a Morandi partecipanti, avolgimento attività
di visite guidate
Gare di lettura
Presentazione progetto alle classi;
lettura e analisi del libro; sfida
tragruppi misti
Il disegno per il
Il disegno dell'oggetto e il disegno
design
dello spazio
Il teatro urbano e
la sua scenografia

Cogliere l'intreccio tra architettura
e scenografia
Disegnare la scena teatrale
urbana e i suoi attori
Filmare la performance, la scena
urbana, lo spazio scenico
Montaggio del video

Inventiamo
un'etichetta
"Io" in scena

Partecipazione al concorso
"Inventiamo un'etichetta”
Acquisizione delle basi tecniche
del linguaggio teatrale, nell'ottica
della riappropriazione delle
proprie, innate, capacità di
espressione, basate sulla
drammatizzazione delle emozioni

Storia
Inglese
Discipline
progettuali
Laboratorio di
design
Tutte

Groppi
(referenti) +
docenti classe

Design

De CanioGualandiAnselmini
Carra Bellocchio

Gruppo
misto

Solenghi

Gruppo
misto
Gruppo
misto

Classi 5

Tutte

Cerati

Inglese

Galeazzi

Gruppo
misto

Storia dell'arte
Storia

Poli

5 fig

Italiano

VezzosiVenezianiGroppi
BellocchioGobbi

1 A-D-E
2 D-E-F

ValentiniGobbiBasileRomano

3 scen
4 multim

Piroli

5 graf

Discipline
progettuali
Laboratorio di
design
Discipline della
progettazione
Laboratorio per
indirizzo scenografia
e multimediale
Scenotecnica
dell'indirizzo
scenografia

Letteratura italiana
e storia
Storia dell'arte
Letteratura
straniera
Discipline di

GroppiMartiniVezzosiGualandi

4 design

La dignità delle
emozioni e dei
sentimenti
attraverso il
linguaggio poetico
nell'epoca dei
selfies
La piuma sul
baratro
Le immagini in
testa – tracce di
futuro
Like a toy soldier

Memorie in
graphic novel seconda fase
Partecipazione
all'attività didattica
del politecnico sede di Piacenza
Progetto 3D
Confapi
Ragazze, si vota!

Rassegna Cinema e
Storia
Recitare Cechov leggero e feroce
"Maestro" di vita
Schizzo - modello render

Studio, analisi e composizione del
testo poetico come lingua
veicolare dei sentimenti; i generi
poetici nel cinema, nella musica,
nell'arte; rap e poesia; il selfie
come costruzione dell'identità e
come oggetto d'arte. Progetto
grafico per il Festival del Diritto
2016
Partecipazione al readingmaratona di poesia di 25 ore "La
piuma sul baratro"

laboratorio
Lingua e letteratura
italiana
Discipline
audiovisive e
multimediali

De Canio Martini

IV AVM

Lingua e letteratura
italiana

De Canio

III scen
V scen
IV e V
AVM

Ripresa e riordino del materiale.
Dalla schedatura alla forma
narratologica; ricerca iconografica.
Condivisione del materiale e
dell'ipotesi del prodotto finale con
una classe del liceo artistico
Passoni di Torino. Realizzazione di
un e-book
Allestimento mostra; cura editing
dell'omonimo volume;
presentazione volume presso
Biblioteca Comunale
Partecipazione alle attività
didattiche svolte nel laboratorio di
Costruzioni del Politecnico di
Milano . sede di Piacenza

Storia
Italiano

Groppi

Storia
Discipline pittoriche
Laboratorio artistico

GroppiVezzosiRepettiSchiavi
Bonilini

2F, 2D, 3
fig, 5 fig

Attività di modellizzazione e
stampa 3D in collaborazione con
CONFAPI
Studio del contesto storico, analisi
dei periodici del tempo, interviste
a testimoni, realizzazione di un
video, realizzazione di un evento
Rassegna cinematografica

Design

Carra

Gruppo
misto

Storia
Italiano
Discipline
multimediali

Groppi Romano

5
des/AVM

Romano

Interpretare e raccontare i grandi
personaggi di Cechov anche per
capire meglio se stessi

Discipline
progettuali
scenografiche
Letteratura italiana
Storia
Discipline
progettuali
Laboratorio di
design

Gruppo
misto
Gruppo
misto

Metodologie di progetto

Discipline
architettoniche
Laboratorio di
architettura

Martini

Carra Bellocchio

IV archambiente

3des
4des

Scuole che
costruiscono

Progetto di attrezzature e spazi
didattici per le scuole dell'infanzia
e dei circoli aderenti alla rete

Sognando un polo
museale

Progettazione di un marchiosimbolo dell'associazione che si
occuperà del nascente Polo
museale di Bobbio
Approfondimenti di lingua e
letteratura italiana secondo un
metodo che valorizzi il sapere
autonomo
Unità didattiche in flipped
classroom

Sperimentazione di
flipped classroom
Sperimentazione di
flipped classroom
Suggestioni di luce

Celebrazione per la festività del S.
Natale: installazione e
performance sul tema della luce,
suddiviso in due momenti:
• accoglienza dei
partecipanti con un
simbolico portale di luce
• letture personali di
pensieri/suggestioni legati
alla luce intesa come
elemento fondamentale
per l'uomo.
Immagini e documenti del
progetto: SUGGESTIONI DI LUCE

Tracce di amor
cortese in città

Interventi della dott.ssa Riva;
analisi testo O bella; visite guidate
all'Archivio Capitolare di
Sant'Antonino; realizzare prodotto
multidisciplinare con analisi
letteraria, storyboard,
contestualizzazione storica
Presentazione dell'autore;
conferenza di Bissi; visita guidata
al centro di Piacenza; visita alla
biblioteca Passerini-Landi;
rielaborazione in classe;
realizzazione di una videoguida:
"Tracce di Dante a Piacenza"
Ciclo di conferenze (Salone degli
Scenografi
del Teatro Municipale di Piacenza;
Aula Magna del Cassinari) con il
contributo della Fondazione di
Piacenza e Vigevano e il patrocinio
del Comune di Piacenza.
Relatori: Gabi Scardi, “L’arte come

Tracce di Dante a
Piacenza

Il valore civile
dell’arte

Discipline
progettuali
Laboratorio di
design
Discipline
progettuali grafiche
Laboratorio grafico

Carra Bellocchio

5 des

Lingua e letteratura
italiana
Storia

De Canio

III scen
V scen
IV AVM

Matematica con
informatica
Matematica e fisica
Architettura
Italiano

Ghigna

1B
3 scen

Valentini

5
Architett
ura

Italiano
Storia
Laboratorio
audiovisivo
multimediale

VezzosiRepetti

3
arch/mm

Italiano
Storia
Laboratorio di
discipline grafiche

Girani Traversoni

3 graf

tutte

Valla

tutte

Belloni Martini

condivisione”; Tomaso Montanari,
“L’altra lingua degli italiani: il
patrimonio culturale e la
democrazia”; Ivan Bargna, “Arte e
intercultura: lo sguardo
dell’antropologia”; a cura di
“a.titolo” e “Cittadellarte –
Fondazione Pistoletto”, “Interventi
su specifici progetti di arte
pubblica/partecipata : nuove
relazioni tra artisti-fruitorimediatori”.

Tabella progetti Tramello - via Negri
TITOLO

ATTIVITÀ

Accoglienza classi
prime

Visita a Bobbio e orienteering
Pranzo al sacco
Spostamento a Marsaglia e
percorso a piedi fino a Brugnello

Aula/laboratorio di
chimica, fisica e
scienze

Ricognizione della struttura, delle
attrezzature e del materiale
disponibile
Realizzazione delle planimetrie
dell'aula da parte degli studenti
delle classi prima
Stesura dell'inventario dei
materiali e delle attrezzature da
parte degli studenti delle classi
seconde
Trasferimento del materiale e
delle attrezzature
Allestimento dell'aula

Chimica
Fisica
Scienze

Dammi la zampa

Visita alla sede dell'associazione
"Cane loco", centro di
addestramento cani basato sul
rinforzo positivo e della relazione
uomo-cane
Acquisizione dei principali
comandi per addestrare un cane
Convegno

Digestione
anaerobica:
dimensionamento
dell'impianto e
sistema di
riduzione di GHG

DISCIPLINE
COINVOLTE
Scienze della terra
Storia
Storia
dell'architettura
Topografia

DOCENTI

CLASSI

GarioniMorosoPenatiSabiniGarioniVallaAmendolara
PomatiCeratiGiavanteMarinoMaiavaccaMoroso

1A, 1B,
1C, 1SA
(Bobbio)

Interdisciplinari

Docenti
sostegno
ITP disegno

Alunni
certificati

Costruzioni
Scienze

Coppolecchia

Alunni
del corso
serale

Classi del
biennio

nelle aziende
zootecniche
Educazione alla
salute - paesaggi di
prevenzione

Flessibilità lingua
inglese
Giornale d'istituto
Teodolite/Slang

"Io diverso?...E tu
chi sei?" - progetto
di sensibilizzazione
contro lo stigma
mentale

Io non tremo..
conosco il
terremoto
Laboratorio
creatività
Laboratorio di
falegnameria

Formazione docenti
Formazione studenti pari
Intervento in classe degli studenti
pari
Intervento docenti delle discipline
coinvolte
Uscita didattica alla sede di luoghi
di prevenzione per lezione
interattiva
Prodotto complessivo
interdisciplinare
Divisione dei gruppi classe per tre
livelli di competenze linguistiche.
Passaggi di gruppo quattro volte
all'anno
Pubblicazione dei numeri del
giornalino
Coordinazione con sede di Bobbio
Partecipazione, preparazione al
concorso "Scuola di giornalismostudenti protagonisti" indetto dal
quotidiano Libertà
Partecipazione-preparazione al
meeting provinciale delle
redazioni d'istituto
Partecipazione-preparazione al
meeting interregionale delle
redazioni d'istituto
Nelle classi terze incontri di tre
ore ciascuno a cura del
Dipartimento di Igiene Mentale e
delle dipendenze patologiche
dell'ASL di Piacenza.
1) attività su: percezione e
conoscenza della malattia
mentale e della pericolosità e
discriminazione dello stigma
2) preparazione di una breve
rappresentazione che evidenzi la
difficoltà di inserimento dei
malati psichici nella società

Lettere
Scienze
Chimica
Diritto
Lingua inglese

DemaldéCampanellaCeratiGarioniGorraMorosoSabini

2A, 2B,
2C

Lingua inglese

SabiniGarioniCredali

1A, 1B,
2B, 2C,
3A, 3C

Interdisciplinare

Alberti

Tutte

Scienze
Lettere
Diritto

Garioni

3A, 3C

Realizzazione di manufatti,
tinteggiatura aule, come si
costruisce un aquilone…
Migliorare la manualità, saper
portare a termine un compito,
saper lavorare in squadra,

Disegno

AzzaliNardozza

Corso legno

Docenti
sostegno
ITP disegno

1c, alunni
di 2a, 3cl,
4cl
Alunni
certificati

Laboratorio
territoriale
permanente di
archeologia
La via degli abati

La voce delle
scuole
Let's go. Integrare
attraverso lo sport
NORD SUD OVEST
EST
Oleum est

Olimpiadi di
matematica/gare
di matematica

Orto e giardino a
scuola

Parco “La Pertite”
Parco “Lucca” Fiorenzuola d’Arda
Potenziamento
CAD 3D
architecture

Potenziamento

rafforzamento dell'autostima
Conoscenza teorica dei principi
dell'archeologia e delle leggi
relative. Lavaggio, schedatura e
disegno di frammenti
archeologici, Ricognizioni e rilievi
Intervento conservativo di
un'antica torre,la Torre di
Sant'Antonino, in quel di
Groppallo
Riscoperta di antiche vie
medievali
Partecipazione al concorso
indetto dal Festival del Diritto
La classe in cui è inserito l'alunno
certificato parteciperà a un
laboratorio sportivo che sarà
tenuto da un tecnico CIP
Conoscenza del territorio
piacentino, in particolare di
Bobbio, Grazzano Visconti,
Castell'Arquato, Veleia Romana
Visita presso un'azienda agricola
di Gropparello, con spiegazione
del processo di spremitura delle
olive e raffinazione dell'olio, con
relativa degustazione
Partecipazione a gare di tipo
promozionale organizzate
dall'UMI o da altre
associazioni/università

Storia
Tecnologi e tecniche
della
rappresentazione
grafica
Topografia
Discipline tecniche e
umanistiche

Gulieri

1C, 3A

PatronciniSchiavi

Corso
serale

Interdisciplinare

Alberti

Tutte

Educazione fisica

NardozzaMaffi

1C, 2A,
3A, 3cl,
4cl

Storia
Progettazione

AzzaliNardozza

Alunni
certificati

Interdisciplinare

NardozzaCattadori

Alunni
certificati

Matematica

CasellaCastignoliDabergamiAltro
docente di
matematica
AzzaliNardozza

Tutte

Riqualificazione aiuola scuola:
rilievo aiuola, selezione tipologia
di fiori
Orto: preparazione del terreno,
scelte del tipo di ortaggi da
seminare, semina in aula, cura
delle piantine, trapianto piantine,
visita a Seminat

Disegno
Progettazione

1C, 2A
Alunni di
3A, 3cl,
4cl, 5cl

Potenziamento finalizzato alla
conoscenza del sotware
Architecture, finalizzato
all'acquisizione delle competenze
sulla realizzazione di elaborazioni
di disegno 3D
Potenziamento finalizzato alla

Progettazione,
costruzioni, impianti
Tecnologie del legno
Gestione Cantieri

ContuZangrandiGhezzi

5 Cl

Progettazione,

Contu-

4 Cl

CAD 3D
architecture

Potenziamento
lingua inglese
Prevenzione
sismica
Sportello
disciplinare
Teatro delle ombre

Teen star
-educazione
all'affettività classi prime
Va' dove ti porta la
musica

conoscenza del sotware
Architecture, finalizzato
all'acquisizione delle competenze
sulla realizzazione di elaborazioni
di disegno 3D
Supporto di potenziamento alle
classi del biennio che non
usufruiscono del progetto
"flessibilità"

costruzioni, impianti
Tecnologie del legno
Gestione Cantieri

Zangrandi-

Lingua inglese

SabiniGarioniCredali

1C, 2A

Attivazione in orario pomeridiano
di attività di sportello
Stesura di una storia da
rappresentare, realizzazione delle
sagome relative alla storia ideata,
scelta della musica di sottofondo,
messa in scena, gli spettatori
saranno gli alunni delle classi
degli alunni certificati coinvolti
Presentazione progetto
Acquisizione della disponibilità di
adesione
Intervento di esperti

Varie discipline

Dabergami
Vari docenti
Nardozza

tutte

Scienze
Lettere
Diritto
Scienze motorie
Educazione religiosa
Interdisciplinare

Garioni
Docenti delle
classi
coinvolte

1A, 1B,
1C

NardozzaAzzaliDocenti
sostegno

Alunni
certificati

DISCIPLINE
COINVOLTE
Interdisciplinare

DOCENTI

CLASSI

Leone

1, 2, 3

Interdisciplinare

Leone

Tutte

Informatica

Cavallini

2sa, 3sa,
4sa

Lavoro individuale e in piccoli
gruppi: ascolto di brani musicali
di vario genere, giochi ritmici, di
movimento e vocalici,
improvvisazione musicale

Interdisciplinare

Alunni
certificati

Tabella progetti Tramello - Bobbio
TITOLO

ATTIVITÀ

Animazione
relazionale

Due incontri animati per classe
nell'arco dell'anno scolastico al
fine di attuare attività di
prevenzione delle dipendenze a
partire da sostanze legali fino a
comportamenti eccessivi
Sportello di ascolto gestito dalla
dott.ssa Canesi

Attività di
consulenza
psicologica
ECDL

Iscrizione al CPIA degli studenti
interessati mediante rilascio SKILL
CARD
Preparazione e iscrizione ai
singoli esami a cura del docente
di informatica nelle ore curricolari
con l'aggiunta del materiale

didattico reperibile on-line ed
esecuzione di Test di prova utili a
tutta la classe
Ex Caserma Vigili
del Fuoco
Giornale scolastico
Teodolite/Slang

Festival del diritto
Guide turistiche
per Bobbio

…idee in
costruzione…
I nuovi strumenti di
comunicazione
come occasione
per la ricostruzione
di una nuova rete
sociale territoriale

Orientamento in
entrata

Orientamento in
uscita

Preparazione e pubblicazione
giornale scolastico in
collaborazione con la sede di
Piacenza

Italiano
Economia
Inglese
Francese
Storia

Amendolara

Gruppo
misto

A una fase propedeutica di studio
del territorio e delle principali
testiminianze storico-artistiche
seguirà un'attività extracurricolare di preparazione a
svolgere il compito di guida
turistica in tre lingue: italiano,
inglese, francese
Progetto realizzato in
collaborazione con il Centro
Famiglie di Ponente,
coordinatrice dott.ssa Canesi.
Realizzazione di una rete virtuale
che coinvolga tutti gli studenti
della Val Trebbia; gli alunni di
Bobbio saranno referenti per la
Montagna
Utilizzo dei social network per
raccogliere tutti gli eventi e le
iniziative realizzate da e per i
giovani
Collaborazione diretta con: Ufifcio
Servizi Sociali e Scolstici dei
Comuni dell'Unione Montana, il
Distretto di Ponente, Cooperativa
sociale Eureka
Predisposizione materiale
informativo
Organizzazione ministage
Organizzazione giornate scuola
aperta
Incontri con alunni e genitori
presso Scuole Secondarie di
Primo grado
Incontri con alunni e famiglie
classe 2 per orientarli all'indirizzo
triennale
Contatti con Università Cattolica
di Piacenza, Università degli Studi
di Parma, Politecnico di Piacenza
Partecipazione alle giornate di

Francese
Inglese
Storia

Amendolara

Misto

Interdisciplinare

Leone

Tutte

Lingue straniere
Informatica
Scienze

CavalliniAmendolaraLeone

1sa, 2sa,
3sa, 4sa,
5sa

Interdisciplinare

AmendolaraMazzolini

Misto

Interdisciplinare

MazzoliniRovati

5

Palketto stage,
uscita didattica a
Parma per
assistere al musical
"Arsène Lupin…la
recherche de la
vérité"
Percorso
adolescenza

Progetto Coming

Tutti a scuola: la
scuola come
contesto
privilegiato di
integrazione
linguisticoculturale
Visita aziendale

orinetamento
Raccolta materiali
Lettura e analisi del testo
dell'opera
Visione dello spettacolo presso il
teatro Pezzani di Parma
Visita guidata della città

Lingua francese

Amendolara

3A, 4A,
5A

Due incontri a novembre e
dicembre e uno a marzo di
monitoraggio. L'intervnto nella
classe prevede sempre almeno un
incontro preparatorio di
progettazione ed uno finale di
restituzione
Il progetto si propone di realizzare
in ambito scolastico un
intervento, condotto dagli
operatori del Consultorio Giovani,
che permetta ai ragazzi di
conoscere i propri bisogni. Due
incontri con ostetrica/ginecologa
e psicologa del Consultorio
Attività ricolta agli alunni di
recente immigrazione e con
minime competenze
comunicative

Interdisciplinare

Leone

1

Biologia
Italiano
Diritto

Leone

2e3

Italiano e altre
discipline (metodo di
studio)

Leone docente
esperto di L2

Gruppo
misto

Contatto con realtà produttive
rinomate nel panorama
economico nazionale;
individuazione azienda ospitante;
organizzazione viaggio e visita
all'azienda e alla città sede
dell'azienda stessa

Discipline attinenti

MazzoliniRovati

1, 2, 3,
4, 5

