Silvia Valente, 24 anni, di Roma, ha deciso di applicare le proprie conoscenze
universitarie per assistere i meno fortunati con uno stage di due mesi in Ghana.
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STAGE IN LEGGE E DIRITTI UMANI

Ulteriori informazioni su
Projects Abroad

- I nostri stage in Legge e Diritti
Umani si svolgono in oltre 10
destinazioni
- È possibile partire anche senza
esperienza
- È possibile partire tutto l’anno

www.projects-abroad.it

