
TEEN PROGRAM

Social Entrepreneurship 
and 

Civic Engagement

TOSCANA

14-17 ANNI



Soggiorno con
programma interamente
in inglese

Dove:

Età:

Date:

Tariffa:

14 - 17 anni

Da definire

€da definire 
Tariffa SCONTATA  se si prenota entro il 15 febbraio. 
Scrivici se vi interessa ricevere info a riguardo.

Limestre (PT) Toscana



WORKSHOPS:

• Incontri per approfondire l'Imprenditoria Sociale tenuti dallo 
staff di Dynamo Academy e esperti esterni

• Incontri di follow up in piccoli gruppi con lo staff di Active English 

• Progetto finale da presentare al gruppo 

UNIVERSITÀ - PROGRAMMANDO PER TEMPO IL PROPRIO 
PERCORSO

● Incontri con un esperto sul mondo universitario all'estero
● I tempi e le modalità per iscriversi e come meglio posizionarsi 

con un Personal Statement e CV vincente
● Come meglio impiegare  eventuale  ore Alternanza 

Scuola-Lavoro
● Come affrontare la scelta dell’università e la facoltà più adatta 

a te
 
ALTRE ATTIVITÀ: 

Parte Pratica del Social Entrepreneurship. Prestando in squadra il 
proprio aiuto per realizzare o mantenere i lavori in favore della 
Onlus Dynamo Camp

Attività Ludico-Ricreative, Sportive e Formative per Teens 

Attestato di frequenza sarà rilasciato a fine programma
da verificare con l’istituto scolastico di provenienza se danno crediti





Il programma è organizzato da Active English in collaborazione con 
Dynamo Academy negli spazi di Dynamo Camp. Dynamo Academy ha 
sviluppato nuove procedure di sicurezza redatte col recepimento delle 
procedure regionali e nazionali e in continuo adattamento in 
conformità alle variazioni legislative.

Dal 2010, Dynamo Academy contribuisce alla sostenibilità di Dynamo 
Camp e propone percorsi di Corporate engagement, formazione, 
consulenza, con l'obiettivo di incoraggiare le imprese a investire nel 
bene comune, Business for The Common Good, con un approccio 
unico alla Corporate Philanthropy. Dynamo Academy è partner per 
l’Italia del Global Exchange di CECP (Chief Executives for Corporate 
Purpose), garantendo un continuo confronto internazionale e processi 
di innovazione continui.



 
                           info@activenglish.it

seguici:

mailto:info@activenglish.it
https://www.facebook.com/activenglishprograms/
https://www.instagram.com/activenglish_programs/
http://linkedin.com/company/activenglishprograms
https://api.whatsapp.com/send?phone=393331114724

