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Sos talent: alla scoperta dei futuri talenti della
provincia Granda

Dopo aver valutato 2361 candidati e selezionato 70 giovani talenti, la maggior
parte dei quali  ha trovato lavoro in aziende della Provincia di Cuneo, Human
Resources Campus Granda riparte da English Talent Summer Camp, il primo
laboratorio creativo ed espressivo che unisce l’insegnamento della lingua inglese
allo sviluppo socio-emotivo, fisico e intellettivo dei bambini dai 6 ai 12 anni.

I campus, della durata di una settimana, si svolgeranno nel mese di luglio
all’interno di  fattorie didattiche e agriturismi del circuito Campagna Amica di

Coldiretti Cuneo, selezionati sulla base di criteri di sicurezza, comfort e
ospitalità.

English Talent Summer Camp non è un classico Campo scuola o un’ Estate
Ragazzi, ma un’esperienza formativa unica, durante la quale apprendere la
lingua inglese divertendosi ed imparare a conoscere i propri talenti.

I ragazzi partecipanti giocheranno e si divertiranno, perché sono reduci da un
impegnativo anno di studio: non passareno le ore sui libri di scuola, ma le
giornate saranno scandite da attività ludiche e didattiche, da momenti di gioco
libero e di lettura, da passeggiate nella natura e da laboratori artistici.

I campus non saranno gestiti da animatori, ma
da insegnati certificate EIF - metodo creato da
Adriana Cantisani, psicologa infantile americana,
conosciuta come Tata Adriana nel programma TV
“SOS TATA” - che parleranno esclusivamente

in inglese. Sarà presente anche una psicologa che
osserverà le dinamiche relazionali e/o
comportamentali e fornirà una visione d'insieme delle
caratteristiche di ciascun partecipante.

L’iniziativa rientra nel progetto Human Respurces
Campus Granda che in questi anni ha visto la
partecipazione di primarie aziende (Miroglio, Mondo,
Michelin, Merlo, Valeo, Giletta, Gino SpA, Brico,
Dromont, ITT, O.P.M., Caf.doc, Arpa, Modus, Maina,
Ferrero Legno, Silvateam, GE, Fisioline) che hanno
potuto attingere da un bacino di candidati composto
dai migliori talenti del territorio.

Per maggiori informazioni potete consulatare
direttamente il sito: www.hrcampusgrandajunior.com

I genitori interessati a far vivere ai propri figli

un’esperienza indimenticabile, possono rivolgersi

alla segreteria organizzativa di Human Resources

Campus Granda: telefono 0171-681199; e-mail

info(at)hrcampusgranda.it
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Simona Colonna e Danilo Paparelli sono i
concierge dell'Hotel '900 a Bra per l’AIDO
(h. 09:31)

Villanova Mondovì, "Bimbimbici" riscuote
ancora un grande successo
(h. 09:17)

Concerto di musica sacra per il mese
mariano ad Alba
(h. 08:47)

Matteo Brancaleoni, il "crooner" del
momento, a Ceva venerdì 17 maggio
(h. 08:31)

Ciclotour dell'Italia. Due ragazzi
monregalesi tentano l'impresa
(h. 08:02)

“La notte dei musei” a Mondovì sabato 18
maggio
(h. 07:33)

domenica 12 maggio

Marco Revelli dialoga con Luis Sepúlveda
per Collisioni
(h. 20:23)

"Le Masche nelle Langhe." e "Dieci anni in
una stanza." a Cossano
(h. 19:00)

Cuneo: 24ore di sport aperte le iscrizioni
(h. 18:32)

Al Teatro Milanollo di Savigliano prosegue
la Rassegna Sorgenti
(h. 17:28)
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