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Un’opportunità lavorativa che potrà connotarsi
anche come Tirocinio Extracurricolare.

per l’attivazione di HUB territoriali, nei Comuni
dell’Ambito 9, Bassa Bresciana Centrale,
all’interno del Progetto DAD (Differenti Approcci
Didattici) finalizzato al contrasto alla povertà
educativa e alla dispersione scolastica, a favore
del benessere di adolescenti e preadolescenti.

IMPEGNO RICHIESTO
Mantenere attiva nonché potenziare l’attività
degli hub già presenti sul territorio
promuovendo la diffusione e
l’interconnessione delle esperienze, attivando
reti e promuovendo sinergie fra i territori.

Gli HUB sono dei laboratori, inseriti in
coworking, biblioteche, spazi scolastici, da cui
grazie a professionisti esperti e alla presenza di
attrezzature adeguate le scuole e le altre realtà
del territorio possono attingere per realizzare
attività innovative nell’ambito tecnologico,
creativo, linguistico-espressivo-manifatturiero
e diventare luoghi sociali e culturali di
riferimento per tutte le realtà educanti.

HUB TECNOLOGICO
presso l’Istituto Superiore
Pascal di Manerbio.

HUB di videoregistrazione
TGweb LENOtizie presso
l’Istituto Comprensivo di Leno.

PER CANDIDARSI
inviare un’email con oggetto ‘CANDIDATURA
HUB DAD – Nome e cognome’ all’indirizzo
risorse.umane@ilgabbiano.it
allegando il C.V. in formato Europeo
completato in tutti i campi richiesti.

SELEZIONE
La selezione avverrà attraverso il confronto fra i
curricula presentati ed un colloquio. Verranno
selezionati 4 candidati. L’esperienza avrà la
durata di 1 anno.

VANTAGGI
La proposta prevede l’opportunità di un
percorso formativo articolato sulle dimensioni
sociali dell’impegno lavorativo che vedrà la
collaborazione dell’Università Cattolica e di
CRIAF. Inoltre altri stakeholder del Progetto
DAD come Teatro Grande, Curiosarte
forniranno competenze tecniche più specifiche
legate alle diverse forme artistico-espressive.

HUB culturale-espressivo con
orientamento linguistico-musicale
nel comune di Gottolengo.

HUB culturale orientato alla
lettura espressivo-drammatica
e al teatro nel Comune di Ghedi.

