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Skilland: alla scoperta dei
propri talenti. Online il 26
novembre per parlare di
sport

EVENTI | 25 novembre 2020, 15:11

Charlie Cremonte, Presidente Sportivamente scs
introdurrà l'incontro a cui parteciperanno Paolo
Lucattini, dottore di ricerca in pedagogia speciale
applicata allo sport e Mauro Berruto, CT Nazionale
Maschile Pallavolo (2010-2015) e scrittore.

Skilland ovvero alla scoperta di sé e dei propri
talenti. Un progetto cofinanziato da Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica,
selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della
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povertà educativa minorile che giovedì 26
novembre sarà online.

Dalle 17 alle 18.30 sul canale ufficiale del progetto
www.skilland.it , sulle pagine Facebbok e le home
page di Targato Cn e Torino Oggi, andrà in onda il
primo di due appuntamenti speciali dal titolo:
“Skilland incontra il talento dello sport”.

Charlie Cremonte, Presidente Sportivamente scs
introdurrà l'incontro a cui parteciperanno Paolo
Lucattini, dottore di ricerca in pedagogia speciale
applicata allo sport e Mauro Berruto, CT
Nazionale Maschile Pallavolo (2010‐2015) e
scrittore.

L'evento sarà moderato dall'editore del Gruppo
Morenews, Enrico Anghilante  e proseguirà
venerdì 4 dicembre con il secondo incontro.
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MoreVideo: le immagini della giornata
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Pininfarina Engineering, i lavoratori sotto la Regione: "Rias…
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