
 

Tavolo di rete per le politiche giovanili della Val di Non 
Assessorato alle politiche giovanili della Comunità della Val di Non - ulteriori informazioni: 0463.601648 

Carissima/o, 
 
se hai TRA I 19 E I 29 ANNI, se pensi di essere TALENTUOSO ed hai qualcosa da dire in quanto a 
CREATIVITA' E COMUNICAZIONE DIGITALE, stiamo cercando te! 
 
I 5 Piani Giovani della Val di Non, la Comunità della Val di Non, l’Azienda per il Turismo 

(APT) Val di Non ed il Servizio Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento 
organizzano un progetto dedicato a giovani creativi e dinamici che vogliono specializzarsi nel 
campo della comunicazione creativa, per raccontare in maniera moderna ed efficace il territorio 
della Val di Non. 
 
IL PROGETTO SARA’ STRUTTURATO IN DUE FASI… 
 
Si parte nel 2016 con  
 

IL #COMUNICREATIVO - Mini-corso per aspiranti comunicatori creativi 
Giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2016 dalle 9.00 alle 17.00 (con pausa pranzo) 
Una due-giorni  in compagnia di un fotografo, un musicista, uno story-teller ed altri testimoni con 
esperienze vincenti nel campo della creatività nella comunicazione.  
 
e nel 2017 ... 
 
Il corso ti darà gli strumenti per realizzare un tuo piccolo progetto creativo.  
Lo potrai presentare in un PITCH a gennaio 2017, in cui saranno selezionati i migliori lavori ed i 
loro autori per partecipare al  
 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE CREATIVA 

percorso approfondito e completo sui temi CREATIVITA'/COMUNICAZIONE AZIENDALE / 
DIGITAL / TERRITORIO, con esperienze dirette in azienda e con la guida di docenti e 
professionisti nel campo della comunicazione. 
 
Ti abbiamo incuriosito?  
 

Vieni alla presentazione del progetto! 

Venerdì 2 dicembre, alle ore 20.00  

presso la sala conferenze di Casa de Gentili a Sanzeno 

Sarà con noi anche Nicola Sicher, di Pineta Hotels 
 
La serata sarà l’occasione per fornire tutte le informazioni dettagliate sulla proposta, e presentare 
le modalità di iscrizione. 
 
Avrai tempo fino a lunedì 12 dicembre alle 12.00 per iscriverti!  


