
CON IL SOSTEGNO DI

Per le scuole
È possibile prenotare dal 6 ottobre 
al 18 dicembre, preferibilmente 
nelle giornate di martedì e giovedì.

VISITA 
Durata 2h 30’ (mattina)

VISITA + LABORATORIO
Durata 2h 30’ (mattina)
+ 1h / 1h 30’ (pomeriggio)

i Per accedere ad alcune aree è 
necessario essere muniti di calze 
antiscivolo

Centro risorse
Presso Città dei talenti è possibile accedere al Centro risorse – uno spazio fisico e virtuale per insegnanti, genitori, 
operatori/trici e studenti/esse da consultate in modalità autonoma o guidata – con testi, giochi, strumenti, studi e ricerche 
su orientamento e mondo del lavoro. Si può accedere al Centro risorse prenotando un appuntamento o partecipando ai 
seminari di approfondimento che verranno realizzati.

PRIMO APPUNTAMENTO
Giovedì 22 ottobre ore 15.00 con Claudia Gandino “Le scelte di Ness”- un kit didattico per l’orientamento precoce.

Per le famiglie
È possibile per ragazzi e ragazze 
dai 9 ai 12 anni fare il percorso 
esperienziale accompagnati da un 
adulto di riferimento. È possibile 
per un adulto accompagnare 
anche più minori. 

VISITA
Durata 2h 30’

DATE DISPONIBILI
Venerdì 9 ottobre ore 15.00
Domenica 18 ottobre ore 15.00 
Venerdì 23 ottobre ore 16.30
Venerdì 30 ottobre ore 15.00
Prossimamente sul sito le date di 
novembre e dicembre 
 
i Per accedere ad alcune aree è 
necessario essere muniti di calze 
antiscivolo. Gli appuntamenti 
saranno realizzati con un numero 
minimo di 8 prenotazioni. 

Per gli insegnanti
e operatori
È possibile prenotare una visita alla 
Città dei Talenti con la spiegazione 
del percorso esperienziale e del 
progetto. 

VISITA + SPIEGAZIONE
Durata 1 ora 

DATE DISPONIBILI
Mercoledì 7 ottobre ore 15.00
Giovedì 15 ottobre ore 15.00
Martedì 20 ottobre ore 15.00
Giovedì 29 ottobre ore 16.30 
Prossimamente sul sito le date di 
novembre e dicembre

i Gli appuntamenti saranno 
realizzati con un numero minimo
di 5 prenotazioni. 

ENTE CAPOFILA

Un progetto selezionato dall’impresa Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato dalla Fondazione CRC

VISITE IN CITTÀ
ottobre–dicembre 2020

Tutte le attività si svolgono su prenotazione, fino esaurimento posti disponibili e nel rispetto delle normativa Covid.
Per info e prenotazioni inviare una mail a info@cittadeitalenti.it

ATTIVITÀ A CURA DEI PARTNER
Insegnanti

TITOLO INFORMAZIONI DATE DISPONIBILI A CURA DI

“La bellezza del fare - seminari di 
approfondimento su cosmetologia e 
robotica”

1 incontro da 2,5 ore Robotica 9/11
ore 16.30
Cosmetologia 
11/11 ore 16.30

Afp – Associazione 
di formazione 
Professionale  

“A colloquio con la professione”, 
un’occasione per conoscere diversi ambiti 
lavorativi

1 incontro da 2 ore 19/11 ore 15.00 Cnos Fap 

 “Mondo del lavoro: oggi interrogo io!”, un 
percorso alla scoperta dell’orientamento 
precoce

insegnanti classi IV e 
V primaria 2 incontri 
da 2 ore

21/10 e 28/10 ore 
17.00

Cfp – Centro di 
formazione Cebano 
Monregalese 



Un progetto selezionato dall’impresa Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato dalla Fondazione CRC

Per info e prenotazioni inviare una mail a info@cittadeitalenti.it

Città dei Talenti - via Luigi Gallo, 1 - 12100 Cuneo
www.cittadeitalenti.it

Tel. 347 1775214

Classi I-II scuola secondaria di I grado (11-12 anni) 
TITOLO INFORMAZIONI DATE DISPONIBILI A CURA DI

“Giocare per scelta”, un modo diverso di 
usare i giochi da tavolo

2 incontri da 2,5 ore 21/11 e 5/12 ore 
15.00

Cooperativa 
Proposta 80 

“Il messaggio in bottiglia”, un’occasione per 
utilizzare i propri talenti

1 incontro da 2 ore 2/12 ore 16.00 Cooperativa 
Animazione Valdocco 

Genitori
TITOLO INFORMAZIONI DATE DISPONIBILI A CURA DI

“La scoperta e la crescita dei talenti 
personali - Il ruolo genitoriale di stimolo e 
di accompagnamento”

1 incontro da 2 ore 15/10 ore 17.30
e 12/11 ore 17.30

Cooperativa 
Emmanuele 

“In sé – rileggere la nostra esperienza per 
aiutare i nostri figli” 

percorso 3 incontri 
da 2 ore

18/11, 24/11
e 1/12 ore 20.45

Cooperativa Insieme 
a voi 

“La bussola – per imparare a stare accanto 
ai figli nelle scelte” 

1 incontro da 2 ore 27/11 ore 17.00
e 16/12 ore 17.00

Cooperativa Momo  

“A colloquio con la professione” 
un’occasione per conoscere diversi ambiti 
lavorativi

1 incontro da 2 ore 20/10 ore 17.45 Cnos Fap  

Classi IV e V scuola primaria (9 -10 anni)
TITOLO INFORMAZIONI DATE DISPONIBILI A CURA DI

“Indovina la professione”, impariamo a 
distinguere le professioni giocando

1 incontro da 2 ore 11/12 ore 15.00
o 11/12 ore 17.00

Apro Formazione

“Fidarsi delle emozioni”, un viaggio alla 
scoperta delle proprie emozioni e di quelle 
degli altri

1 incontro da 2,5 ore 23/10 ore 14.30
e 20/11 ore 14.30

Cooperativa Armonia

“Il gioco dell’oca – talentuosi”, scoprire i 
propri talenti giocando

1 incontro da 2 ore 13/11 ore 15.00
o 25/11 ore 15.00

Cooperativa Caracol 

“Scopriamo le professioni attraverso i 
sensi”, un’occasione per esplorare in modo 
diverso le professioni

1 incontro da 2 ore 22/10 ore 16.30
e 12/11 ore 16.30

En.A.I.P. Piemonte 

“Il messaggio in bottiglia”, un’occasione per 
utilizzare i propri talenti

1 incontro da 2 ore 18/11 ore 16.00 Cooperativa 
Animazione Valdocco 

“Alla scoperta del talento del legno”, 
un’occasione per sperimentarsi falegnami

1 incontro da 2 ore 24/10 ore 15.30
e 14/11 ore 15.30

Associazione Scuole 
Tecniche San Carlo 


