
MLADINSKI EPI CENTER PIRAN 
 L'EPI CENTRO GIOVANILE DI PIRANO 

 

POTREBUJEMO  NOVE  PROSTOVOLJCE! 
 ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI VOLONTARI  

 

 Če ste se pripravljeni učiti o sebi, o drugih ljudeh ter o svetu in če želite biti v tej avanturi tudi 

voditelj/ica skupine najstnikov višjih razredov OŠ,  
    Se siete pronti a imparare qualcosa su se stessi, gli altri e il mondo e se avete il desiderio di prendere parte a quest’avventura diventando tutor 

di un gruppo di adolescenti di scuola media, 
STE DOBRODOŠLI! SIETE BENVENUTI! 

 

 Če ste sposobni skupinskega dela pod vodstvom strokovnega mentorja in ste istočasno 

samoiniciativni in pripravljeni za ustvarjalno udejstvovanje,  
 Se siete capaci di lavorare in gruppo sotto il tutorato di un professionista e allo stesso tempo pieni di iniziativa e creativi, 

STE DOBRODOŠLI! SIETE BENVENUTI! 

 

 Če ste pripravljeni del svojega prostega časa v enem šolskem letu nameniti prostovoljnemu delu …    
 Se siete pronti a dedicare una parte del vostro tempo durante l’anno scolastico al volontariato … 

STE DOBRODOŠLI! SIETE BENVENUTI! 

 

 Niste dobrodošli le v primeru, če niste sposobni mirno, potrpežljivo in brez jeze poslušati 

sogovornika, s katerim se absolutno ne strinjate oz. če ste odvisni od psihoaktivnih substanc. 
 Non siete benvenuti soltanto nel caso in cui, non siate capaci di ascoltare  con calma, pazienza e senza rabbia anche un interlocutore con cui non 

dividete pienamente un’opinione, oppure se siete dipendenti da sostanze psicoattive. 

 

Skratka, vse študentke in študente, ki ste zainteresirani za prostovoljno delo z mladimi  

VABIMO, DA SE NAM PRIDRUŽITE! 
     Sono gentilmente invitati a unirsi a noi, tutti gli studenti/studentesse interessati/e al volontariato e al lavoro con i giovani! 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacije in prijave /  Informazioni e iscrizioni:  

Patricija Lovišček, 041/71 91 33, epicenter.piran@siol.net 

 

 

           

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obveščamo vas, da bomo jeseni organizirali  

usposabljanje za NOVE PROSTOVOLJCE 
Vi informiamo che il corso di formazione per nuovi volontari verrà organizzato 

 

Na Ptuju / a Poetovio: 7. – 13. 10. 2013 

V Ljubljani / a Lubiana: 21. – 27. 10. 2013 
Ti bodo izvajali program »Mladinske delavnice«. 
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