
TEAMWORK EXPERIENCE TEAMWORK EXPERIENCE 

«Non importa quanto un uomo possa fare, non importa quanto coinvolgente la sua personalità 

possa essere, egli non farà molta strada se non sarà in grado di lavorare con gli altri» 

John Craig 

«Non importa quanto un uomo possa fare, non importa quanto coinvolgente la sua personalità 

possa essere, egli non farà molta strada se non sarà in grado di lavorare con gli altri» 

John Craig 

STORYTELL ING
con Enrico Gentina 

Ted Ex Curator - Torino 

FOTOGRAFIA
con Andrea Verzola 

Fotografo - Rovigo 

WEB MARKETING 
con Laila Groppi 

Digital Strategist - Padova 

6 e 7 ottobre 

dalle 10.00 alle 18.00 

Sala Cinema 'Dante Pezzuolo' 

di Villanova del Ghebbo

16, 18, 23 e 25 ottobre 

dalle 20.30 alle 22.30 

Biblioteca di   

Costa di Rovigo

9, 11, 17 e 19 ottobre 

dalle 20.30 alle 22.30 

Sala Giunta del Comune  

di Lusia

arriva in Polesine il primo laboratorio esperienziale di Teamwork, grazie al quale un gruppo di 

giovani potrà beneficiare di workshop gratuiti con esperti in diversi ambiti della comunicazione, 

per poi mettersi alla prova nel team di comunicazione del progetto "Giovani a Bottega" 

se hai tra i 18 e i 30 anni, puoi inviare la tua candidatura compilando il modulo che trovi

disponibile sui siti dei Comuni partner e su www.coopilraggioverde.it  indicando i workshop a cui

sei interessato e le tue motivazioni, unitamente ad un tuo curriculum. 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione per ciascun workshop frequentato.

per saperne di più puoi partecipare all'incontro di presentazione che si terrà 

Giovedì 27 settembre alle ore 18 

presso la Biblioteca Comunale di Costa di Rovigo in piazza San Rocco n. 17 

Comune di 

Costa di Rovigo 

Comune 

San Bellino 

Comune 

di Villanova del Ghebbo 

Comune 

di Pincara 

Comune 

di Lusia 

Azione promossa nell'ambito del progetto "Giovani a Bottega" Piano d'Intervento in Materia di Politiche Giovanili distretto di Rovigo - capofila Comune di Costa di Rovigo - gestione Il Raggio Verde 


