
 

 

 

 

 
Avviso pubblico 

Fondo Nazionale Politiche Giovanili annualità 2013. Avviso Pubblico “Abruzzo Giovane” 

Con il contributo della Regione Abruzzo 

enti organizzatori: 

Comitato Provinciale ASC Chieti, Comune di Chieti, Ente Mostra dell’Artigianato Artistico 

Abruzzese—Guardiagrele ( CH) 

 

Giorni e orari svolgimento dei corsi  

Si avvisa che le date e gli orari potranno subire variazioni  

 

 

Sabato 28 febbraio 2015 ore 9.30 presso Museo D’Arte Costantino Barbella   

Chieti – via C. De Lollis n°10 

Incontro conoscitivo e esplicativo con i ragazzi partecipanti al progetto  

 

 



 

 

 Corso di foggiatura  
 50 ore, n°5 partecipanti, a cura del Maestro Giuseppe Liberati 
 Il corso si terrà presso il Laboratorio di Ceramiche Liberati – via Val Di Foro n.101 – 

Villamagna (CH) 
 

 inizio corso lunedì 2 marzo ore 17.00/21.00 

 II° lezione mercoledì 4 marzo  ore 17.00/21.00 

 III° lezione lunedì 9 marzo  ore 17.00/21.00 

 IV° lezione mercoledì 11 marzo  ore 17.00/21.00 

 V° lezione lunedì 16 marzo  ore 17.00/21.00 

 VI° lezione mercoledì 18 marzo  ore 17.00/21.00 

 VII° lezione lunedì 23 marzo  ore 17.00/21.00 

 VIII° lezione mercoledì 25 marzo  ore 17.00/21.00 

 IX° lezione lunedì 30 marzo  ore 17.00/21.00 

 X° lezione mercoledì 1 aprile  ore 17.00/21.00 

 XI° lezione mercoledì 8 aprile  ore 16.00/21.00  

 XII° lezione lunedì 13 aprile  ore 16.00/21.00 (data fine corso) 

 

 

 Corso di scultura in pietra della Maiella  
 50 ore, n°5 partecipanti, a cura del Maestro  Luigi D’Alimonte 
 Il corso si terrà presso la sede dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese – via 

Roma  n°28 – Guardiagrele (CH) 
 
 

 inizio corso lunedì 2 marzo ore 14.00/18.00 

 II° lezione giovedì 5 marzo  ore 15.00/19.00 

 III° lezione lunedì 9 marzo  ore 15.00/19.00 

 IV° lezione giovedì 12 marzo  ore 15.00/19.00 

 V° lezione lunedì 16 marzo  ore 15.00/19.00 



 

 

 VI° lezione giovedì 19 marzo  ore 15.00/19.00 

 VII° lezione lunedì 23 marzo  ore 15.00/19.00 

 VIII° lezione giovedì 26 marzo  ore 15.00/19.00 

 IX° lezione lunedì 30 marzo  ore 15.00/19.00 

 X° lezione giovedì 2 aprile  ore 15.00/19.00 

 XI° lezione giovedì 9 aprile  ore 15.00/20.00  

 XII° lezione lunedì 13 aprile  ore 15.00/20.00 (data fine corso) 

 

 

 

 Corso di social media marketing e scrittura sul web 
24 ore, n°10 partecipanti 
Docente: Guido Ramini 
Il corso si terrà nelle sale del Museo D’Arte Costantino Barbella  
Chieti – via C. De Lollis n°10 
 

Modulo 1  "Come impostare la tua strategia sui social network”  

Durata 8 ore  

13 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

14 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Esercitazione e monitoraggio – durata 4 ore – data da definirsi  

 

Modulo 2: Comunicare in modo efficace su internet 

Durata 8 ore  

27 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

28 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Esercitazione e monitoraggio – durata 4 ore – data da definirsi  

 



 

 

 
 

 Corso di decorazione:  
 50 ore, n°10 partecipanti, a cura della Maestra Assunta Calibeo 

 

 Inizio corso lunedì 4 maggio ore 17.00/21.00 

 II° lezione mercoledì 6 maggio  ore 17.00/21.0 

 III° lezione lunedì 11 maggio  ore 17.00/21.00 

 IV° lezione mercoledì 13 maggio  ore 17.00/21.00 

 V° lezione lunedì 18 maggio  ore 17.00/21.00 

 VI° lezione mercoledì 20 maggio  ore 17.00/21.00 

 VII° lezione lunedì 25 maggio  ore 17.00/21.00 

 VIII° lezione mercoledì 27 maggio  ore 17.00/21.00 

 IX° lezione lunedì 1 giugno  ore 17.00/21.00 

 X° lezione mercoledì 3 giugno  ore 17.00/21.00 

  XI° lezione lunedì 8 giugno  ore 16.00/21.00  
 XII° lezione mercoledì 10 giugno  ore 16.00/21.00 (fine corso) 

 
 
 
 
Modulo 3: Creare un Sito E-commerce: per Vendere Online" 

8 ore, n°10 partecipanti 

Docente: Mirco Planamente 

Il corso si terrà nelle aule del Museo D’Arte Costantino Barbella  
Chieti – via C. De Lollis n°10 
 

15 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

16 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Date da definirsi: 

Maggio 2015  – n.3 incontri sulla costruzione del blog del progetto – date da definirsi  

Da Giugno ad agosto 2015 – contest online  

Settembre o ottobre 2015 (date da definirsi) – workshop Raku a cura del maestro Giuseppe 



 

 

Liberati  

Novembre/dicembre 2015 – preparazione mostra finale  

Dicembre 2015 – mostra finale e conclusione del progetto  

 

Informazioni: 

Annalisa  

3894438673 

annalisadimatteo@gmail.com 

 

 

mailto:annalisadimatteo@gmail.com

