
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLA FESTA FINALE - 20 GIUGNO 2022 

GIARDINI DEL COMUNE DI LATINA 
 

Ore 
17.30 

Messaggio di benvenuto con 

Paola Vacchina, Amministratore Delegato ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale  

Ore 
17.45 

Presentazione degli elaborati e delle attività svolte con gli allievi dei corsi di Informatica, Video 
Making e Fotografia realizzati in collaborazione con Diaphorà APS presso la Sala Di Pasquale 
nel palazzo del Comune di Latina  

Dalle 18 
alle 20 

Attivazione dell’INSPIRATION CORNER: 
 

-  Presso i desk tematici avverrà la consegna degli attestati 
 
- Dimostrazioni con preparazione di : 

caffè e cocktail realizzato dagli allievi dei corsi Barista base e Mixology; 
 impasto per la pizza realizzato dagli allievi del corso Pizzaiolo base. 

 

- Gli allievi dei corsi di Video Making, Fotografia, Social Media Marketing riprenderanno e 

racconteranno le iniziative della festa di fine progetto. Animeranno l’angolo delle video 

interviste per raccogliere impressioni e testimonianze dei corsisti, docenti, famiglie, 
professionisti ed operatori che hanno arricchito il percorso di FARO Latina. 

 

- Angolo Speed Date For Job: Nel corso della serata professionisti, docenti, operatori, 
artigiani, imprenditori presenti si metteranno a disposizione dei ragazzi e delle ragazze 
presenti per rispondere alle loro domande in una formula più diretta e informale. 5 minuti per 
fare tutte le domande possibili a coloro che hanno trasformato una passione, un talento in 
una carriera! 

 

- FARO Journal è uno spazio in cui tutti coloro che hanno partecipato al progetto possono 
lasciare un disegno, una frase, un contributo scritto 

Dalle 18 
alle 20  

Proiezioni a ciclo continuo dei video realizzati dagli allievi di FARO Latina 

Ore 18 Apertura del Buffet con avvio della musica dal vivo 

Ore 
18.45 

Interventi di professionisti ed esperti del territorio tra cui: 

- Simona Lepori: Assessore alle Attività produttive del Comune di Latina 

- Guido Frascadore: Imprenditore italiano, fondatore di startup in ambito fintech ed ecommerce 

- Salvatore di Cecca: Direttore Confcommercio Lazio Sud 

Ore 
19.30 

Presentazione dei risultati di progetto con interventi delle Istituzioni: 
Paola Vacchina – Amministratore Delegato ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale 
Damiano Coletta – Sindaco Comune di Latina 
Laura Pazienti - Assessore Pubblica Istruzione, Politiche Culturali, Politiche giovanili e rapporti 
con l’Università, Servizi Demografici, Statistici ed Elettorali 

 La FESTA continua fino alle ore 21 e proseguirà con un After Party presso il Sottoscala9 

 


