
Cosa si impara:
A usare tecniche di cucito, orlatura e merletto in modo 
professionale.

A progettare una linea di prodotti sartoriale.

A costruire un violino.

A realizzare un forno di comunità attraverso tecniche di 
autoproduzione.

A conoscere le tecniche di panificazione di qualità.

A conoscere ciò che serve per un’attività di vendita 
sostenibile.

A chi sono rivolti:
A persone giovani che abitano in zona Pilastro.

Se vuoi saperne di più:
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pilastrodocet@gmail.com

PilastroDOCet

www.pilastrodocet.home.blog

via D’Annunzio 19, Bologna

351 976 2682, Lun - Mer - Ven, 9:00 - 13:00
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I laboratori formativi 
Ottobre 2019 - Dicembre 2020



I laboratori formativi 
Ottobre 2019 - Dicembre 2020

LABORATORIO ATELIER SARTORIA DI QUALITÀ
Le/i partecipanti impareranno a padroneggiare una tecnica artigianale e a svolgere piccoli lavori di sartoria 
per i propri bisogni. Scopo finale del corso è realizzare un vero e proprio Atelier di socialità e di sartoria rivolto 
alle donne, alle ragazze e alle famiglie.
Periodo di svolgimento: ottobre 2019 - maggio 2020 e ottobre 2020 - dicembre 2020.

LABORATORIO DI PANIFICAZIONE
Il corso sarà tenuto da un Mastro Fornaio e fornirà alle/ai partecipanti tutte le conoscenze legate alla 
panificazione nelle sue diverse sfaccettature, dal tipo di farina alla pasticceria secca, con l’ausilio del forno 
costruito.
Periodo di svolgimento: marzo 2020 - maggio 2020.

LABORATORIO DI LIUTERIA
Le/I partecipanti acquisiranno competenze di artigianato di alta specializzazione finalizzate al profilo 
professionale di liutaio. Il corso sarà tenuto da un maestro liutaio con il supporto tecnico di alcuni volontari 
dell’associazione CVS.
Periodo di svolgimento: novembre 2019 - dicembre 2020.

LABORATORIO DI COMPETENZE INFORMATICHE
Il laboratorio rafforzerà le competenze informatiche di base delle/dei partecipanti, fornendo strumenti utili 
all’inclusione digitale e servirà per conoscere le piattaforme digitali per la ricerca del lavoro.
Periodo di svolgimento: avvio luglio 2020.

LABORATORIO DI ORLATURA E MERLETTO
Le/i partecipanti apprenderanno le diverse tipologie di orlo e le tecniche base del ricamo fatto a mano, 
avvicinandosi anche a un potenziale mercato. Saranno seguiti in maniera personalizzata in base alle loro 
predisposizioni e progettualità future.
Periodo di svolgimento: novembre 2019 - maggio 2020.

LABORATORIO DI AUTOIMPIEGO E COSTITUZIONE DI IMPRESA
Il laboratorio vuole portare le/i partecipanti a riflettere sulla possibilità di auto impiego e di costituzione di 
impresa, a svolgere cioè un lavoro autonomo, attraverso tecniche di coinvolgimento attivo e strumenti di 
orientamento alla gestione delle relazioni interpersonali con datore di lavoro e i colleghi.
Periodo di svolgimento: avvio luglio 2020.

LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI UN FORNO DI COMUNITÀ
Il corso sarà tenuto da un esperto edile, supportato dalla presenza di un operatore sociale e dai volontari 
del Circolo La Fattoria e fornirà ai partecipanti le competenze base per la costruzione di un forno.
Periodo di svolgimento: febbraio 2020 - maggio 2020.


