
INSIEME PROTAGONISTI
6ª Giornata per la promozione della

cultura scientifico-tecnologica

con il patrocinio di:

PARTECIPA ALL’EVENTO:

SABATO 
26 NOVEMBRE 2016

Apertura al pubblico dalle ore 09,30 - Via Alfieri 4 - Fidenza
INGRESSO LIBERO

Indirizzo Liceale: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Indirizzi Tecnico-Tecnologici: Chimica, Costruzioni Ambiente e Territorio, Elettronica ed Elettrotecnica, 

Meccanica e Meccatronica, Sistema Moda, Trasporti e Logistica
VIA ALFIERI, 4 - FIDENZA (PR) - TEL 0524-526101

www.istitutoberenini.gov.it - segreteria@berenini.istruzioneer.it

con la partecipazione di:



Martedì 22 novembre  ore 10,00
“Professioni: le chiavi del potenziale successo”. 
Ing. Salvatore De Gennaro

Mercoledì 23 novembre  ore 10,00 
“I ruoli potenziali di un perito nel mondo del lavoro”.
 Ing. Filippo Bardi

Giovedì 24 novembre ore 10,00
“Logistica 4.0”.
 Prof. Paolo Bisogni
 Dott. Luca Dall’Olio

Lunedì 28 novembre ore 10,00
“Safety pack: tecnologia laser per la sicurezza 
del packaging alimentare”.
Ing. Giancarlo Frazzi

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Apertura al pubblico dalle ore  09,30 - INGRESSO LIBERO

ore 08,40   Saluto delle autorità.
ore 09,40  Conferenza: “La Genesi di una Teoria”. (Aula Magna)
 Prof. Stefano Parmigiani (Dip. di Neuroscienze, Università degli Studi di Parma)
ore 09,40  Seminario: “Le analisi di laboratorio nell’era del web 3.0”. (Aula H2)
 Dr. Luigi Ippolito (Direttore Laboratorio Analisi Ospedale di Fidenza)
ore 11,30  Seminario: “Processi e metodi delle aziende di moda”. (Aula G9)
 Dot.ssa Sara Mondelli (Senior Fashion Designer - MASSIMO DUTTI INDITEX GROUP)

 Area espositiva - Istituto Berenini
ore 09,30 - 13,10    Apertura stand mattino.
ore 14,30 - 17,00   Apertura stand pomeriggio.

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
A cura del MUSE - Museo delle Scienze di Trento

“Circuit Making”
“Introduzione alla Robotica”

Workshop: “Esperienze che lasciano il segno”

INSIEME PROTAGONISTI PER...

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE

• Presentazione di tecnologie aziendali
Importanti Aziende del territorio saranno presenti negli spazi espositivi dell’Istituto 
mettendo a disposizione dei visitatori i propri prodotti e le attività tipiche dei loro 
processi produttivi.

• Incontri per l’orientamento universitario
L’Università degli Studi di Parma e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 
saranno presenti con propri stand presso i quali ottenere informazioni e visionare 
moderni progetti scientifici rappresentativi dei percorsi di studio proposti. 

• Attività di laboratorio
Verranno svolte numerose attività di laboratorio rivolte agli studenti di ogni ordine 
e grado 

Lo studio delle discipline tecniche e scientifiche è fondamentale per il futuro pro-
fessionale dei ragazzi e delle ragazze, qualunque sia il percorso formativo che viene 
scelto. 
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti delle Scuole Secondarie di I e II 
grado del nostro territorio nei confronti della cultura scientifico-tecnologica.
La manifestazione è rivolta anche a tutti gli adulti interessati a scoprire le tecnologie 
e le metodologie scientifiche attualmente in uso.

SEMINARI INFRASETTIMANALI


