COMUNICAZIONE
linguaggio & relazioni

SFRUZ (TN)
4 6 ° 2 0 ’ N 11 ° 0 7 ’ E

La comunicazione

in Movimento

Una baita, tanti ragazzi, molti espertI, un sacco di idee!!
Queste le premesse della terza tappa di MSClab, una settimana per lavorare sulla
comunicazione: social media, giornalismo, giornalismo televisivo e radio - con l’aiuto di
esperti del settore: influencer, youtuber, giornalisti professionisti... Si hai capito bene!
La parte pratica sarà la vera protagonista di MSClab, infatti con strumentazioni di ultima
generazione potrai confrontarti sul campo, trasformando così il sapere in saper fare!

DOVE e QUANDO?
La location MSClab è Sfruz, un piccolo comune montano in provincia di Trento che si trova a 1012 mt
s.l.m. Saremo ospiti della residenza “Villa Claudia”, una splendida baita alle pendici dei monti!
MSClab si svolgerà da Domenica 22 luglio a domenica 29 luglio

COME?
Quota individuale di partecipazione €240.00
La quota comprende: pensione completa, trasferimenti da e per la stazione di Dermulo (TN)
La quota non comprende: il viaggio andata e ritorno
Per iscriversi è necessario: compilare la scheda allegata inviarla entro il 20/05/2018

Versare euro 50 di caparra oppure la quota intera ed inviare la scheda di iscrizione compilata assieme ad
una copia del bonifico via fax allo 06 3221853 oppure per e-mail a: MSC_segreteria@studenticattolici.it
Per ogni informazione contattare la segreteria del movimento allo 06 3221854
Dati bancari per il bonifico
Intestato a associazione Movimento Studenti Cattolici - Viale del Vignola 3/D-00196 Roma
presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
Codice ABI 05387, codice CAB 03209, codice IBAN: IT 28 T 05387 03209 000001928439
Causale: MSClab 3a tappa, Nome e Cognome del partecipante.
Oppure è possibile iscriversi direttamente presso la segreteria MSC - Viale del Vignola 3/D-00196 Roma

COSA PORTARE?
Scarpe da ginnastica comode e robuste, OK anche scarponcini
da trekking
Lenzuola o sacco a pelo
Asciugamani e necessario per toeletta personale
Tessera sanitaria (anche fotocopia)

Abbigliamento comodo
Una torcia
Uno strumento musicale se lo suoni
L'indispensabile per le spese personali durante le escursioni
Computer o Tablet
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