La Pro.arts sas, editrice del periodico Bar Condicio promuove stage di
INformazione, per una seria, eclettica ed interessante occasione di lavoro.
Punto focale del corso è l'interconnessione tra i comparti
COMUNICAZIONE, spettacolo&arte, enogastronomia e la capacità di
offrire al mondo del lavoro a cui ci rivolgiamo una visione aziendale a
360°.
Si affrontano così nello stage settori apparentemente diversi ma che nel
nostro caso trovano molteplici punti d'incontro attraverso la
comunicazione.
Il tutto per dare una significativa base per tutti e, ci auguriamo, per
illuminare il vostro percorso formativo per una scelta concreta del lavoro
prossimo venturo… insieme per un GRANDE PROGETTO IN RETE
Queste in sequenza le opportunità e i segmenti di interesse:
COMUNICAZIONE
Editoria
Mediante i primi stage (a Bari per zona Puglia, Roma e Milano), diamo
la possibilità di aprire redazioni provinciali del nostro periodico BAR
CONDICIO, con la pubblicazione di 2.500 copie per ogni nuova
provincia che si andranno ad aggiungere alle 12.500 copie con le
quali copriamo il nostro territorio di Bari e Bergamo con le rispettive
province.
Il praticantato giornalistico e un'interpretazione immediata del periodico è
possibile via web con il sito www.testieumori.it che a breve darà
l’opportunità di inserire video interviste e audio dei migliori servizi del sito
del periodico BAR CONDICIO, nonché varierà alcune delle 20 rubriche.
Arte & Spettacolo
Lo sviluppo del portale www.proarts.it permetterà la messa in rete di
strutture, organizzatori, artisti e locali pubblici per una maggiore fruizione
di notizie, schede e interscambi.
La capacità dei singoli di sviluppare progetti in rete mediante eventi
multiartistici e i gemellaggi tra territori saranno agevolati con la
pubblicazione e diffusione di un'agenda annuale illustrata e dedicata al
mondo dell’arte e dello spettacolo.
Le produzioni di singoli eventi con i metodi proposti diventano più semplici
e meno dispendiose tanto per gli operatori quanto per i locali pubblici a
puro vantaggio degli artisti che avranno un maggiore spettro d’azione.

Enogastronomico– ENOBIO
Per quanto riguarda l'ambito enogastronomico si farà riferimento al
progetto del portale www.enobio.it, progetto approvato dalla Regione

Puglia, che partendo da una banca dati di aziende dell’agricoltura pugliese
sviluppa progetti di comunicazione, partecipazione a fiere internazionali,
promozioni mediante serate di intrattenimento e spettacolo in locali
pubblici.
Al progetto ENOBIO costruito per la sola regione Puglia, vengono
affiancate promozioni territoriali e turistiche.
Il turismo affianca così l’enogastronomico e assieme all’arte e allo
spettacolo con progetti di comunicazione integrata diventano esempio per
promozioni di sviluppo territoriale per ogni provincia d’Italia.
PRODUZIONI RADIO TV ED EVENTI

L’apertura di sedi provinciali e l’operato giornalistico, contenutistico e di
produzione dei singoli permetterà di produrre trasmissioni radio e tv con la
copartecipazione dei referenti di ogni sede.
I progetti in itinere verranno affrontati in successivi step, una volta avviate
le collaborazioni con le altre sedi provinciali.
NO SEDI – partecipazione a finanziamenti pubblici
Per l’attività di ogni sede provinciale non è prevista, almeno inizialmente
alcuna sede operativa (= 0 costi attività). L’intento di unire professionalità
e aziende partner dei progetti in ciascun territorio può portare alla
realizzazione di sedi comuni.
Le attività e i progetti del corso prevedono una partecipazione, consulenze
e progetti mirati a privati ed a istituzioni pubbliche.
In tal senso la Pro.arts sas garantisce consulenze per ottenere
finanziamenti pubblici per l’apertura di sedi distaccate mediante la
costituzione di società, cooperative di lavoro o quant’altro i singoli referenti
desiderino costituire.
Il primi stage sono previsti nei mesi di Ottobre e Novembre a Bari e a
Roma e in altre sedi provinciali non appena raggiunti il minimo di iscritti (8
persone).
La durata di ogni stage è di 15 ore ed è prevista una flessibilità di date e di
orari che saranno concordati cercando di accontentare ogni esigenza dei
singoli iscritti.
Per RICHIESTA informazioni e per confermare l'adesione potete
rispondere a questa mail oppure contattare il dir edit. di Bar Condicio
RAIMONDO CUCCIOLLA al tel. 338.23.58.336

