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PRIMA/DOPO DI UNA CORSISTA DOPO 24 ORE DI CORSO ONLINE.



I nostri numeri.

24H Drawing Lab è l'unico corso in Italia che ti

consente di imparare a disegnare in sole 24 ore anche

se parti da zero o pensi di non avere talento.

Un corso intensivo di disegno per chi non ha alcuna

preparazione tecnica e vuole incrementare le proprie

capacità in poco tempo, ma anche per esperti che

vogliono approfondire metodi innovativi legati alla

percezione visiva. Basato sul Metodo Edwards, aiuta a

naturalizzare il disegnare come si è naturalizzata la

guida o la lettura.

24H Drawing Lab è il corso di disegno che ha vinto il

prestigioso premio "People's Choice Award" del più

grande Festival di Disegno Internazionale: The Big

Draw, e che ha formato i 52 disegnatori per la

monumentale opera di William Kentridge

"Triumphs&Laments sui muraglioni del Tevere a

Roma.

CHI SIAMO
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Prima/dopo di una corsista dopo 24 ore di corso.



"Migliora le prestazioni del tuo team

con un'esperienza unica."

Realizzare un corso di formazione in azienda è un

ottimo modo per creare un team di lavoro sinergico e

propositivo: il disegno inoltre, è indicato per favorire

l'attitudine al problem solving e a strategie di pensiero

alternative.

Scopri quale offerta abbiamo riservato alla tua

azienda: contatta rivka.spizzichino@gmail.com per

avere maggiori informazioni sulla modalità di

attivazione dei corsi presso la tua struttura oppure

online, e se preferisci la modalità FLAT per un corso

interno alla tua azienda o una convenzione con noi ad

hoc per i tuoi dipendenti.

Sviluppare skill nell'ambito della creatività.
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Prima e dopo di una corsista dopo 24 ore di corso online.



Un gruppo di lavoro creativo è un team più efficiente, in grado di fare collegamenti nuovi e

sviluppare strategie più efficaci non solo nei settori creativi dell'azienda, ma in tutti gli

ambiti.

Sviluppare nuove strategie attraverso la creatività consente un approccio nuovo e positivo

nel lavoro.

Notevole miglioramento del clima lavorativo grazie a una nuova coesione basata su

obiettivi nuovi in un ambiente non competitivo.

Approccio propositivo e accogliente verso le nuove sfide e dunque nuove risorse di

miglioramento.

Vivere il proprio orario lavorativo in modo spensierato e nuovo è una risorsa di

rinnovamento utile a rilanciare l'interesse verso la propria azienda, con occhi e curiosità

nuovi.

Benefit
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Potenziare le diverse aree dell'azienda, dai settori creativi al managment.



"Potenziare il problem solving

attraverso una nuova percezione visiva."

Cosa include il corso in azienda:

4 giornate divise in 5 ore + 1 ora di pausa pranzo.

Report login/logout.

Possibilità di fornire documentazione audio/video

dell'avvenuta aula.

Il materiale interamente fornito da noi e resta del

corsista alla fine dell'esperienza.

Spedizione gratuita del materiale.

Dispense per continuare a esercitarsi a casa.

Possibilità di tornare a frequentarci in presenza o

online ogni volta che si vuole a seconda della

disponibilità dei posti.

Possibilità di piani personalizzati a orario, con lezioni

ad hoc.

Aule virtuali attraverso la piattaforma Zoom

Professional, utile soprattutto per le aziende con più

sedi.

Un'offerta mirata per le aziende del futuro: FLAT 
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CONTATTACI

RESPOSABILE DEL PROGETTO
RIVKA SPIZZICHINO - CO-FOUNDER/TEACHER

 
RIVKA.SPIZZICHINO@GMAIL.COM

+39 339 43 65 053
 

WEB
WWW.24HDRAWINGLAB.COM

WWW.24HDRAWINGLAB.WORDPRESS.COM
 

SOCIAL
FACEBOOK @24HDRAWINGLAB

INSTAGRAM @24H_DRAWING_LAB

Disegno eseguito da un corsista online.

Rivka Spizzichino // 24H Drawing Lab e Unsplash.com


