
 

                                                                       CORSO DUALE CAPRANICA  

 

Buongiorno, come premesso nel VIDEOLEZIONE vi volevo fornire dei chiarimenti sul breve modulo che 

dobbiamo affrontare:  

Il primo modulo è Tecniche educative e di esplorazione (ACCOMPAGNAMENTO), 10 ore di cui 2 ore già 

effettuate. Queste tematiche le abbiamo già abbondantemente affrontate lo scorso anno, quindi siccome il 

programma è lo stesso alcune esercitazioni e alcuni argomenti li riprenderemo in modo più dettagliato ma 

similare.  

 Il secondo modulo è Tecniche di comunicazione e relazione, 5 ore. Anche qui abbiamo avuto modo di 

analizzare alcuni contenuti ed esercitazioni e vista la brevità del modulo lo integreremo con altre 

considerazioni. 

 Mi rendo conto quanto sia difficile in questo momento affrontare la quotidianità e la didattica a distanza 

non sapendo quanto dobbiamo aspettare per riprendere la nostra normalità di studio e di esperienza di 

stage. Da parte mia la massima solidarietà e anche se il nostro lavoro sarà limitato nel tempo spero che 

possa lasciare lo spazio di qualche riflessione generale sul mondo del lavoro e sui nostri obiettivi 

professionali. Non avere un confronto diretto come in aula rimane un grosso limite per tutti noi.  

NEL FRATTEMPO VI CHIEDO DI PREPARARE UNA SCHEDA PER AVERE ALCUNE INFORMAZIONI:  

 La voto dell’attestato di qualifica 

Il luogo del salone o del centro benessere dove avete svolto lo stage prima del blocco della didattica 

tradizionale: il numero di collaboratori, le vostre funzioni le caratteristiche del centro… 

Se avete cambiato sede e per quali ragioni.  

Quali sono le competenze tecniche (saper fare) più significative che avete avuto modo di acquisire: 

strumenti, macchinari, modalità operative. 

Ci sono state delle proposte di collaborazione lavorative da parte dei saloni o dei centri dopo la conclusione 

dell’esperienza di stage.  

 Quali sono i vostri obiettivi professionali, di studio alla conclusione del corso. 

Lo potete fare con tutta calma, visto che la nostra prossima lezione è prevista per martedì 21 aprile. 

Un saluto e un augurio di Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie.  Prof. Sandro Oradei 

 

DOPO AVER COMPILATO LA SCHEDA POTETE INVIARE IL TUTTO ALL’INDIRIZZO ALL’INDIRIZZO EMAIL  

                                                                 sandroradei@gmail. com 
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