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7 mesi di Progetto

58.000€ totali investiti per i giovani di Napoli

• 50.000 finanziati da CNA Impresasensibile ONLUS con fondi 5xMILLE 

• 5.000 co-finanziati dall’ITES "F. Galiani" di Napoli  

• 3.500 co-finanziati da APS "Amici di PeterPan"



Cabina di regia

● CNA Impresasensibile Onlus

● ITES F. GALIANI

● APS AMICI DI PETERPAN

● CNA CAMPANIA NORD

● Esperti senior esterni: Marco Rossi-Doria, Salvatore Pirozzi



10.000€ circa è il fatturato di APS “Amici di PeterPan” per commesse di lavoro ricevute ed 
utilizzate per dare occasioni lavorative ai giovani beneficiari del Progetto

•8 collaboratori – età media 26 anni

•1300 ore di collaborazioni retribuite

•1 fullt time 

•4 collaboratori junior retribuiti

•5 volontari junior con rimborso spese – età media 20 anni

LAVORO RETRIBUITO PER I GIOVANI



3 LABORATORI di orientamento AVANZATO al mondo del lavoro
•3 istituti superiori coinvolti: ITES "F. Galiani", ITC "E. Caruso"  e IISS "F.S. Nitti" di Napoli

•ITES "F. Galiani” :

•120 ragazzi neodiplomati contattati

•15 ragazzi coinvolti nel laboratorio tenutosi presso la sede operativa del Progetto per un 

totale di 30 ore

•10 lezioni teorico-pratiche su: canali di accesso al mondo del lavoro pubblico e privato, 

compilazione curriculum vitae e lettera di presentazione, simulazione colloquio individuale e 

nozioni sul colloquio di gruppo

•2 testimonianze di professionisti rappresentanti gli enti partner

•8 ragazzi inseriti in stage formativi presso i nostri enti partner del settore turistico e 

amministrativo della durata di 100/150 ore



3 LABORATORI di orientamento AVANZATO al mondo del lavoro

•ITC "E. Caruso”:

•150 ragazzi delle classi V coinvolti

•14 ore di laboratorio svolte presso le aule multimediali dell’Istituto 
su: compilazione curriculum vitae e lettera di presentazione, sbocchi 
lavorativi dei vari indirizzi di studio, canali di accesso al mondo del 
lavoro pubblico e privato



•IISS "F.S. Nitti”:

•35 ragazzi delle classi V coinvolti

•20 ore di laboratorio svolte presso le aule multimediali dell’Istituto 
su: compilazione curriculum vitae e lettera di presentazione, sbocchi 
lavorativi dei vari indirizzi di studio, canali di accesso al mondo del 
lavoro pubblico e privato, competenze trasversali

3 LABORATORI di orientamento AVANZATO al mondo del lavoro



ENTI PARTNER
CHE HANNO ACCOLTO I NOSTRI GIOVANI



GRUPPO HOSTESS
20 giovani impegnate e retribuite nei seguenti eventi:

•Fiera della Casa c/o Mostra d'Oltremare

•Giuramento di Ippocrate c/o Teatro Augusteo

•Premiazione 40 anni di laurea Ordine dei Medici c/o Teatro Augusteo

•Shaoxing Charme – China Textile City Exhibition c/o Mostra d'Oltremare

•Comicon 2018 c/o Mostra d'Oltremare

•Serata evento di raccolta fondi per il Progetto”Curre curre guagliò”



CENTRO GIOVANILE "SOGNI E BISOGNI"
presso ITES “F. Galiani” 

•4 giorni di apertura a settimana (ascolto, orientamento, in-

formazione, supporto didattico, placement)

•500 ore impiegate

•195 studenti accolti 



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO
CNA CAMPANIA NORD-SEDE TERRITORIALE DI NAPOLI

•3 Istituti superiori coinvolti

•60 ore impiegate nello svolgimento dell'Alternanza

•170 studenti dell’ITES "F.Galiani” coinvolti

•12 artigiani della CNA Campania Nord sedi territoriali di Napoli 

e Caserta coinvolti



CNA Campania Nord

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 2019

4 ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI per il 2019 a Napoli.

-ITES “F.GALIANi”

-IISS “NITTI”

-ISIS “ISABELLA D’ESTE CARACCIOLO”

-ITI “A. RIGHI”



VISITE SOCIO-CULTURALI

•25 ore impiegate nello svolgimento dell'attività

•70 studenti dell'Ites Galiani coinvolti

•5 visite socio-culturali realizzate nel territorio partenopeo presso: 

Chikù, Foqus, Insolitaguida, Polo Pietrasanta onlus, Catacombe 

di San Gennaro



ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE

•20 ore impiegate nell'attività

•200 studenti dell'ITES «F. Galiani» coinvolti

•2 attività socio-educative attivate con la collaborazione di :

• Amnesty International per affrontare la tematica del “Bullismo, 
cyberbullismo e violenza di genere”

• Associazione V.O.L.A. Onlus per attivare la campagna di 

prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili e 

contro l'abuso di alcol



•2 esperti senior coinvolti: 

• Marco Rossi-Doria, esperto di inclusione educativa 
• Salvatore Pirozzi, PhD in politiche pubbliche del territorio, Maestro di strada

•20 ore totali

•Partecipanti:
• Dirigente Scolastico dell’ITES «F. Galiani»

• 15 docenti dell’ITES «F. Galiani»

• 6 operatori del Terzo Settore

INCONTRI FORMATIVI PER DOCENTI E 
OPERATORI DEL TERZO SETTORE



PARTECIPAZIONE DELL’ITES GALIANI

Il progetto ha visto la partecipazione attiva

del Dirigente Scolastico, della DSGA, di

moltissimi docenti e del personale ATA,

senza i quali tutte le attività del Progetto

non sarebbero state realizzate.



SEGUICI SU:
APS Amici di PeterPan

A breve anche su: www.amicidipeterpan.com

info e contatti: info@amicidipeterpan.com

CNA Impresasensibile ONLUS:  http://www.cnaimpresasensibile.it

ITES «F. Galiani» :  https://www.itesferdinandogaliani.gov.it/

CNA Campania Nord:  http://www.cnanapoli.it/


