Un ricco programma di incontri, dibattiti, dimostrazioni per un avvincente percorso tra il fare e il pensare
La prima edizione del Festival della Cultura tecnica di Parma si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un
calendario di numerose iniziative, in programma dal 18 ottobre al 17 dicembre, utili a valorizzare i percorsi scolastici, formativi e
professionali in ambito tecnico-scientifico e, più in generale, dare spazio all’arte del saper fare e alle connessioni virtuose tra il fare
e il pensare.

Per aggiornamenti in tempo reale sul programma,
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it
e i canali social del Festival.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
LUNEDÌ 22 OTTOBRE

IFOA sede di Parma- Strada dei Mercati 9/B, Parma
Dalle 14:00 alle 16:00

POMERIGGIO DEL LAVORO IFOA
Per informarsi e conoscere tutti gli strumenti per orientarti nel mondo del
lavoro: se sai come funzione puoi pianificare meglio il tuo futuro
professionale.
Organizzato da IFOA sede di Parma
Informazioni: n. verde 800 915108 - postdiploma@ifoa.it
Richiesta di iscrizione entro il 8 novembre sul sito www.ifoa.it

I.I.S.S Gadda - Sede di Fornovo Taro, Via Nazionale, 6 e Sede di
Langhirano, Via XXV Aprile, 8
Dalle 9:00 alle 12:00

BIBLIO-TECH: EVENTO INAUGURALE DELLE NUOVE
BIBLIOTECHE DELL'IISS GADDA
L’evento sarà l’occasione per inaugurare e presentare alla cittadinanza le
due biblioteche dell’IISS Gadda (Fornovo Taro/Langhirano), intitolate a
Pellegrino Riccardi, Giusto tra le Nazioni, appena state rinnovate negli
arredi e nelle dotazioni informatiche grazie ai finanziamenti ottenuti dal
Bando Fondazione Cariparma 2017-2018.

VENERDÌ 19 OTTOBRE

Organizzato da IISS C.E.Gadda
Informazioni: mrabaglia@iissgadda.it; vmangione@iissgadda.it;
ragresti@iissgadda.it. L’evento è aperto a tutti

Itis Leonardo Da Vinci – Via Toscana 10, Parma
Dalle 10:00 alle 12:00

ORIENTATTIVAMENTE
Lezione-spettacolo sul tema dell'orientamento scolastico e della cultura
tecnica rivolta a ragazzi di seconda e terza media ideata e realizzata dalla
Compagnia “Teatro Educativo” .

LA DIDATTICA DELLE SCIENZE AGRARIE

Organizzato da Unione Parmense degli Industriali
Informazioni: scuola@upi.pr.it
È richiesta l'iscrizione a scuola@upi.pr.it.

La costruzione delle competenze del diplomato in “Agraria
Agroalimentare e agroindustria” richiede un percorso di studi che integri i
saperi-tecnico scientifici e quelli umanistici. I laboratori pratici riguardanti
le tecnologie di produzione e di trasformazione agraria sono i momenti
fondamentali nella didattica delle scienze applicate in un territorio a forte
vocazione agricola

SABATO 20 OTTOBRE

Organizzato da ITAS F. Bocchialini

Dallara Academy – Varano de' Melegari
Dalle 9:30 alle 13:30

Informazioni e iscrizioni a delbonog@poloagroindustriale.gov.it entro il 15
ottobre

LA FABBRICA DEL FUTURO – CULTURA TECNICA E
INNOVAZIONE SOCIALE
Inaugurazione del Festival della Cultura Tecnica 2018. Desk interattivi ed
informativi curati dai nostri studenti, dai soggetti formativi, dalle
associazioni per conoscere i tanti progetti delle scuole, le proposte di
orientamento e di formazione nell'ambito della tecnica e della scienza.
Organizzato da Provincia di Parma, Dallara spa
Informazioni: Servizio Programmazione Rete Scolastica,

Azienda Agraria Stuard - Strada Madonna dell'Aiuto, 7/a – San
Pancrazio, Parma
Dalle 15:00 alle 17:00

0521/931771,

0521/931826. Ingresso al pubblico: Evento aperto a tutti.

Casa nel Parco (Scuola del fare, FabLab Parma, Officine On/Off)
Strada Naviglio Alto, 4/1, Parma
Dalle 9:00 alle 18:00

UNDERSTANDING BLOCKCHAIN
Il primo evento a Parma sulla Blockchain per spiegare come questa
tecnologia stia cambiando il mondo: durante la giornata verranno
presentati una serie di casi pratici per fornire ai partecipanti diverse
conoscenze e punti di vista su questo tema.
Organizzato da Officine On/Off
Informazioni: FabLab, tel. 0521. 270841
Per iscriversi consultare il sito: officineonoff.com/events/understandingblockchain-evento/.

MARTEDÌ 23 OTTOBRE
Centro Convegni Sant'Elisabetta - Parco delle Scienze, Via delle
Scienze 181, Parma
Dalle 16:00 alle 18:00

OPEN DAY - TECNICO DEI SISTEMI DI SICUREZZA
AMBIENTALE E QUALITÀ DEI PROCESSI INDUSTRIALI
L'evento sarà l'occasione per la presentazione dei contenuti e delle
caratteristiche del corso IFTS "Tecnico dei sistemi di sicurezza ambientale
e qualità dei processi industriali, esperto in qualità, sicurezza, ambiente ed
energia". Si tratta di un corso finanziato dalla regione Emilia-Romagna.
Organizzato da Demetra Formazione
Informazioni: s.botto@demetraformazione.it, tel. 0521-1626864
L’evento è aperto a tutti

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE
Dipartimento di Economia Università di Parma - via Kennedy, 6
Parma

Dalle 11:00 alle 12:00

I-COOP, DAI VITA ALLE TUE IDEE, BUSINESS PLAN PROGETTO D'IMPRESA
Presentazione del seminario universitario sull'economia cooperativa
Organizzato da Legacoop Emilia Ovest
Informazioni: sirocchi@leo.coop. È richiesta l'iscrizione tramite email
parma@legacoopemiliaovest.

SABATO 27 OTTOBRE
–

Casa nel Parco (Scuola del fare, FabLab Parma, Officine On/Off)
Strada Naviglio Alto, 4/1, Parma
Dalle 16:00 alle 19:00

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE
Casa nel Parco (Scuola del fare, FabLab Parma, Officine On/Off)
- Strada Naviglio Alto, 4/1, Parma
Dalle 18:00 alle 19:00

COWORKING DAY E “COME
COMUNICAZIONE DA SCHIFO”

FARE

UNA

I peggiori errori che ho visto online (e da non ripetere se vuoi comunicare
bene). Una carrellata degli errori di comunicazione in ambito di social,
scrittura web e branding online.
Organizzato da Officine On/Off
Informazioni: FabLab, tel. 0521. 270841
Per iscriversi consultare il sito http://officineonoff.com/events/come-fare-unacomunicazione-da-schifo .

DATA SCIENCE & AI
Il laboratorio coprirà i temi principali di gestione dei dati, analisi base e
visualizzazione dei risultati dando nozioni pratiche su alcuni dei principali
strumenti utilizzati a questi scopi.
Organizzato da Officine On/Off
Informazioni: FabLab, tel. 0521. 270841
Per iscriversi consultare il sito http://fablabparma.org/data-science-a-i-codelab-in-parma/ .

MARTEDÌ 30 OTTOBRE
–

Casa nel Parco (Scuola del fare, FabLab Parma, Officine On/Off)
Strada Naviglio Alto, 4/1, Parma
Dalle 19:00 alle 20:00

ECIPAR di Parma, Via Sicuri, 44/a, Parma
Dalle 18:30 alle 20:30

STRATEGIE CONDIVISE PER FORMARE, AGGIORNARE,
SPECIALIZZARE GLI OPERATORI DELLE LAVORAZIONI
DI CARROZZERIA
Il percorso finanziato dalla Regione ER vuole sperimentare l'avvio di una
Corporate Academy all'interno della quale, l'ente di formazione, 11
imprese del settore e l'associazione di categoria lavoro insieme su:
competenze delle nuove risorse in ingresso; competenze a supporto della
formazione continua di chi già opera in impresa; innovazione delle
competenze generali.
Organizzato da ECIPAR di Parma Scarl; CNA di Parma
Informazioni: l'evento è rivolto ad Aziende del settore iscritte a CNA Parma.

DIGITAL FABRICATION FOR DUMMIES
Le possibilità di lavoro con hardware, software e macchinari del FabLab di
Parma, nello specifico l’utilizzo e le potenzialità di Laser Cutter, Fresa CNC
e forno di cottura.

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE

Organizzato da Officine On/Off

IFOA sede di Parma, Strada dei Mercati 9/B, Parma
Dalle 15:00 alle 17:00

Informazioni: FabLab, tel. 0521. 270841
Per iscriversi consultare il sito http://fablabparma.org/digital-fabrication-fordummies/.

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
Lega Coop Emilia Ovest, via Ciro Menotti, Parma
Dalle 15:00 alle 17:00

INAUGURAZIONE BELLACOOPIA PARMA 2018/19 "IL TÈ DEI PROFESSORI, CONVERSAZIONI SUL FARE E
SUL PENSARE…"
Avvio dell'edizione Bellacoopia 2018/19 simulazione d'impresa - ASL
Organizzato da Legacoop Emilia Ovest
Informazioni: sirocchi@leo.coop
È necessario iscriversi all'evento tramite l'email parma@legacoopemiliaovest.coop,
almeno una settimana prima dell'evento

I.C. Toscanini, via Cuneo 3/a, Parma - Auditorium
Dalle 21:00 alle 23:00

LA SCINTILLA DELLA VITA: DA FRANKENSTEIN ALLA
BIOLOGIA SINTETICA. LETTERATURA, CINEMA,
SCIENZA
Conferenza laboratoriali e proiezioni sul tema della ri-produzione
dell'uomo da parte dell'uomo e sul ruolo sociale della scienza, in
occasione del duecentesimo anniversario della pubblicazione del testo di
Mary Shelley
Organizzato da Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo APSScuola popolare di cultura scientifica, in collaborazione con l’Università
di Parma
Informazioni: visirselim@libero.it L'evento è aperto a tutti

INCONTRO FORMATIVO PERCORSI IFTS IFOA
Per informarsi, confrontarsi e scambiare idee sulle opportunità riservate
ai giovani diplomati che vogliono formarsi per inserirsi nel mondo del
lavoro. L'incontro rappresenta un'occasione per rivolgere a coordinatori,
tutor, docenti ed ex allievi, domande di approfondimento sui contenuti,
sui percorsi professionali, sul tirocinio formativo e sul profilo in uscita al
termine del corso.
Organizzato da IFOA sede di Parma
Informazioni: n verde 800 915108 – info@ifoa.it
L’evento è aperto a tutti. È necessaria l'iscrizione entro l’8 novembre sul sito

www.ifoa.it

Forma Futuro, Via La Spezia, 110, Parma
Dalle 16:00 alle 18:00

DRONI 4.0 IL FUTURO È NEI CIELI
Presentazione di strumenti operativi ad alto contenuto tecnologico:
autonomia di volo aumentata, monitoraggio inquinanti ambientali,
agricoltura di precisione telerilevamento ed infine l’unica scuola di volo a
Parma per il rilascio dell’attestato abilitante al volo professionale con
droni.
Organizzato da FORMAFUTURO SCARL
Informazioni: 0521 985866 – info@formafuturo.it – www.formafuturo.it

Azienda Agraria Stuard - Strada Madonna dell’Aiuto 7/A San
Pancrazio, Parma
Dalle 9:00 alle 12.00

LABORATORI
TECNICO-PRATICI
TRASFORMAZIONI AGRO-ALIMENTARI

SULLE

La coltivazione di alberi da frutto presenti nel frutteto della biodiversità
della scuola offre opportunità di valorizzare attraverso la trasformazione
le eccedenze produttive attraverso metodi che derivano dal passato ma
anche che guardano al futuro, sulla base delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
Organizzato da ITAS F. BOCCHIALINI

Informazioni: evento rivolto ad insegnanti ed alunni delle scuole superiori di primo
grado. Iscrizioni tramite delbono@poloagroindustriale.gov.it entro il 31 Ottobre.

IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ NELLO SVILUPPO DELLA
CULTURA TECNICA A PARMA

SABATO 10 NOVEMBRE

L’evento intende illustrare l’apporto dei percorsi formativi e della ricerca
sviluppati dall'Università di Parma in ambito scientifico, tecnologico ed
Ingegneristico nella Cultura Tecnica del territorio parmense.

I.I.S.S Gadda - Sede di Langhirano, Via XXV Aprile, 8
Dalle 10:00 alle 12:00

Organizzato da Università degli studi di Parma – Dipartimento
d’Ingegneria e Architettura

“AAA – TECNICI E MANUTENTORI CERCASI”- LE
AZIENDE CHIAMANO, LA SCUOLA RISPONDE

Informazioni: alessandro.tasora@unipr.it - 0521 905895 L’evento è aperto a tutti

Incontro di sensibilizzazione sul tema delle figure professionali più
richieste dalle aziende del territorio: interventi da parte di imprenditori
del settore informatico, elettrico – elettronico e meccanico con cui
l’istituto Gadda collabora. Inoltre presentazione di attività specifiche della
programmazione didattica.

Varie aziende del territorio
Dalle 9:00 alle 12:00

Organizzato da I.I.S.S Gadda sede Langhirano, CNA di Parma, Comune di
Langhirano
Informazioni: evento rivolto a insegnanti e studenti di scuola secondaria di primo
grado
e
genitori.
Per
informazioni:
agiovannetti@iissgadda.it;

PMI DAY 2018
Istituti Scolastici del territorio in visita alle pmi per far conoscere alle
nuove generazioni il mondo dell'impresa
Organizzato da Unione Parmense degli Industriali - Piccola industria
Informazioni: piccolaindustria@upi.pr.it; 0521 2266
L’evento è su invito ed è rivolto a insegnanti e studenti

mmazzera@cnaparma.it

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE
IPSIA LEVI, Piazza Sicilia 5, Parma
Dalle 09:00 alle 15:00

A SPASSO TRA GLI ABITI E LA STORIA
Esposizione di abiti realizzati dalle alunne del settore moda, costumi
storici dall'archivio di Istituto.
Organizzato da IPSIA LEVI - Parma
Informazioni: prri010009@istruzione.it L’evento è aperto a tutti.

I.C. Toscanini, via Cuneo 3/a, Parma - Auditorium
Dalle 21:00 alle 23:00

LA SCINTILLA DELLA VITA: DA FRANKENSTEIN ALLA
BIOLOGIA SINTETICA. LETTERATURA, CINEMA,
SCIENZA
Conferenza laboratoriali e proiezioni sul tema della ri-produzione
dell'uomo da parte dell'uomo e sul ruolo sociale della scienza, in
occasione del duecentesimo anniversario della pubblicazione del testo di
Mary Shelley
Organizzato da Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo APSScuola popolare di cultura scientifica, in collaborazione con l’Università
di Parma
Informazioni: visirselim@libero.it L'evento è aperto a tutti

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
Liceo scientifico Marconi - via Costituente 4/a, Parma
Dalle 11:00 alle 13:00

A CACCIA DI MUONI
Il Liceo Marconi presenta alla città il proprio LABORATORIO EEE (Estreme
Energy Events) che consente di rilevare il flusso dei muoni prodotti
dall’impatto dei raggi cosmici con l’atmosfera. Un progetto nazionale, a
cui aderiscono circa 60 scuole, ideato dal prof A. Zichichi con lo scopo di
portare”, la scienza nelle scuole”. Docenti e studenti mostreranno come
funziona il telescopio collocato nella nostra scuola, la raccolta e
l’elaborazione dei dati in relazione alla radiazione cosmica.
Organizzato da Liceo scientifico Marconi
Informazioni: cri.marconi60@gmail.com
Evento aperto a tutti previa iscrizione tramite email:
protocollo@liceomarconipr.gov.it entro il 30 ottobre

SABATO 17 NOVEMBRE
IC Bocchi, via Bocchi 33, Parma
Dalle 11:00 alle 13:00

SPEED DATE DI ORIENTAMENTO PER OPERATORI
Incontro in modalità speed date tra imprenditori rappresentativi delle PMI
del territorio ed orientatori, dirigenti scolastici, insegnanti per conoscere
le novità della piccola impresa.
Organizzato da CNA PARMA e Comune di Parma
Informazioni: mmazzera@cnaparma.it
L’evento è rivolto a insegnanti, orientatori, dirigenti scolastici previa iscrizione a
mmazzera@cnaparma.it

Istituto comprensivo Bocchi, via Bocchi 33, Parma
Dalle 9:30 alle 14:00

DAL SAPERE AL SAPER FARE
Percorsi e strumenti di orientamento formativo per ragazzi della classe
terza secondaria di primo grado (Progetto Teseo), per le famiglie e gli
insegnanti per conoscere le esperienze di orientamento e alternanza
negli IeFP e nelle cooperative sociali. I ragazzi possono sperimentarsi in
contesti formativi nuovi e stimolanti e orientarsi verso il mondo del lavoro
artigianale e tecnico, ascoltare la testimonianza di imprenditori, artigiani e
professionisti del nostro territorio che raccontano un mondo del lavoro
affascinante ma spesso poco conosciuto.
Organizzato da Comune di Parma, Rete degli
Orientamente, CSS e Progess, CNA

IeFP del

Progetto

Informazioni: erika.azzali@comune.parma.it
L’’evento è rivolto a insegnati, studenti e genitori

I.I.S.S. Gadda - sede di Fornovo di Taro, Via Nazionale, 6
Dalle 10:00 alle 16:00

INFORMATICA AL GADDA
Presentazione del progetto FAR, del progetto Sensor Controller e del
laboratorio di coding
Organizzato da Istituto Gadda , dipartimento di informatica
Informazioni: ssaccani@iissgadda.it; ppedulla@iissgadda.it
L’evento è aperto a tutti

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE
ITAS Bocchialini, V.le Piacenza, 14, Parma - Auditorium
Dalle 9:00 alle 11:00

“ITS MY LIFE”: PRO-GETTATI NEL FUTURO

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
Sede didattica di Ingegneria, Parco Area delle Scienze n. 69,
Parma (campus Universitario)
Orario da definire, consultare il sito https://dia.unipr.it/it

L’evento proposto consiste in uno spettacolo teatrale interattivo e
coinvolgente finalizzato a promuovere la visibilità del sistema ITS presso
gli studenti di 4^ e 5^ superiore, i loro genitori e i professori degli istituti
secondari superiori. L’attività si articolerà in ulteriori 6 spettacoli analoghi
che si terranno in altrettante province dell’E-R aderenti alla Rete ITS
regionale.

Organizzato da ITS TECH & FOOD, ITS MAKER, RETE REGIONALE DEGLI
ITS
Informazioni: bianchi@itstechandfood.it - 0521 226500
L’evento è rivolto a insegnanti, studenti e genitori previa iscrizione da effettuarsi
da parte degli insegnanti tramite apposito modulo nel quale dovranno specificare
il numero delle classi e relativi allievi che parteciperanno allo spettacolo, l’istituto
di provenienza e l’indirizzo di studi, il modulo dovrà essere inoltrato via email a
bianchi@itstechandfood.it

I.C. Toscanini, via Cuneo 3/a, Parma - Auditorium
Dalle 21:00 alle 23:00

LA SCINTILLA DELLA VITA: DA FRANKENSTEIN ALLA
BIOLOGIA SINTETICA. LETTERATURA, CINEMA,
SCIENZA
Conferenza laboratoriali e proiezioni sul tema della ri-produzione
dell'uomo da parte dell'uomo e sul ruolo sociale della scienza, in
occasione del duecentesimo anniversario della pubblicazione del testo di
Mary Shelley
Organizzato da Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo APSScuola popolare di cultura scientifica, in collaborazione con l’ Università
di Parma

Liceo Scientifico Marconi, via Costituente 4/A, Parma
Dalle 10:00 alle 12.00

ALLA SCOPERTA DELLE MACCHINE MATEMATICHE
Il liceo apre alla cittadinanza il laboratorio delle macchine matematiche,
frutto del progetto regionale MMLab-ER. Docenti e studenti mostreranno
pantografi, curvigrafi e pascaline Zero +1 nella loro originale versione
materiale e nella successiva versione digitale. Come in una bottega
rinascimentale si potrà imparare a costruire la conoscenza attraverso
l’esperienza pratica.
Organizzato da Liceo scientifico “Guglielmo Marconi”
Informazioni:i cristiana.ugolotti@virgilio.it
Evento aperto a tutti previa iscrizione tramite email:
protocollo@liceomarconipr.gov.it entro il 5 novembre

SABATO 24 NOVEMBRE
I.I.S.S Gadda - Sede di Langhirano, Via XXV Aprile, 8
Orario da definire-consultare il sito www.itsosgadda.it

GIORNATA DELL’ECONOMIA

Informazioni: visirselim@libero.it L'evento è aperto a tutti

Attività di laboratorio inerenti all’economia aziendale, al Business English,
al diritto. Presentazione dei progetti realizzati in Alternanza Scuola Lavoro
dalle classi nell’ambito del progetto “Impresa in azione”

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE

Organizzato da IISS Gadda sede di Langhirano

IFOA sede di Parma- Strada dei Mercati 9/B, Parma
Dalle 15:00 alle 17:00

IL LAVORO NON È UNA FAVOLA: CORSI POST
DIPLOMA IFOA
Per informarsi, confrontarsi e scambiare idee sulle opportunità riservate
ai giovani diplomati che vogliono formarsi per inserirsi nel mondo del
lavoro. L'incontro rappresenta un'occasione per rivolgere a coordinatori,
tutor, docenti ed ex allievi, domande di approfondimento sui contenuti,
sui percorsi professionali, sul tirocinio formativo e sul profilo in uscita al
termine del corso.

Informazioni: craschi@iissgadda.it
L’evento è rivolto a tutti previa iscrizione tramite form on-line link sul sito della
scuola

Istituto Berenini, via Alfieri 4, Fidenza (Parma)
Dalle 09.40 alle 17.00

INSIEME PROTAGONISTI 7° GIORNATA PROMOZIONE
CULTURA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
Presentazione di tecnologie aziendali, incontri scientifici per
l’orientamento universitario, attività di laboratorio per gli studenti delle
scuole medie.

Organizzato da IFOA sede di Parma

Organizzato da ISTITUTO BERENINI

È necessaria l'iscrizione entro il 21/11 sul sito www.ifoa.it. Per maggiori
informazioni: IFOA sede di Reggio Emilia- VIA Giglioli Valle, 11 - n verde 800
915108 – info@ifoa.it Evento aperto a tutti.

Informazioni: avanzi@berenini.istruzioneer.it
L’evento è aperto a tutti

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
MUSIC FACTORY - CENTRO GIOVANI MONTANARA - Via
Pelicelli, 13/a, Parma
Dalle 15:00 alle 18:00

WORKSHOP "EDITING AUDIO"
Work shop formativo per apprendere le basi dell'editing audio con
software professionali
Organizzato da COMUNE DI PARMA- Gruppo Scuola coop.soc. - APS
ON/OFF - APS Distretto Collaborativo
Informazioni: Centro Giovani Montanara - 0521/1910898
L’evento è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni
Iscrizione on-line gratuita entro il 15 Novembre

I.I.S.S Gadda - Sede di Langhirano, Via XXV Aprile, 8
Dalle 14:30 alle 16:30 su appuntamento

ARDUINO: UN RE ITALIANO O UNA SCHEDA CON CUI
DIVERTIRSI
Esperienza laboratoriale con scheda ARDUINO: introduzione alla
programmazione ARDUINO con risoluzione di piccoli problemi e secondo
la metodologia WBL
Organizzato da IISS Gadda sede di Langhirano
Informazioni: fbolzoni@iissgadda.it
L’evento è rivolto a tutti previa iscrizione tramite form on-line link sul sito della
scuola www.itsosgadda.it

VENERDÌ 23 NOVEMBRE

IPSIA Parma, Piazza Sicilia 5, Parma
Dalle 11:00 alle 13:00

LE IMPRESE DI CNA RACCONTANO GLI INDIRIZZI
DELL'IPSIA
Imprese dei 6 settori di intervento della scuola presentano prospettive,
peculiarità, vantaggi e necessità agli studenti ed ai ragazzi che pensano di
iscriversi a scuola
Organizzato da CNA Parma e IPSIA
Informazioni: mmazzera@cnaparma.it L’evento è aperto a tutti

ITAS Bocchialini, Viale Piacenza, 14, Parma
Dalle 15:00 alle 17:00

OPEN DAY ITAS BOCCHIALINI
Visita negli spazi e nei laboratori scolastici, all’interno dei quali gli studenti
eseguiranno esperienze dimostrative per illustrare le competenze del
diplomato in “Agraria-Agroalimentare-Agroindustria”
Organizzato da ITAS "F.Bocchialini"
Informazioni: orientaitas@poloagroindustriale.gov.it L’evento è aperto a tutti

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE
Workout Pasubio - via Palermo n. 6, Parma
Dalle 9:30 alle 12:30

L'EFFICACIA DELLA METODOLOGIA DIDATTICA
“WORK BASED LEARNING: MULTIPLIER EVENT
ERASMUS + KA2 D.E.L.T.A. E PERCORSI DI
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)”

L'evento , con l’intervento di esperti e soggetti protagonisti, intende
illustrare un’innovativa metodologia di apprendimento strutturato, il
Work-based learning, progettato in modo da simulare le attività, le
relazioni e i processi che caratterizzano un setting lavorativo di tipo
industriale, partendo dai manufatti realizzati dagli studenti di tre
differenti percorsi formativi.

Esperienza laboratoriale con scheda ARDUINO: introduzione alla
programmazione ARDUINO con risoluzione di piccoli problemi e secondo
la metodologia WBL
Organizzato da IISS Gadda sede di Langhirano
Informazioni: fbolzoni@iissgadda.it. L’evento è rivolto a tutti previa iscrizione
tramite form on-line link sul sito della scuola www.itsosgadda.it

Organizzato da Cisita Parma SCARL, Aerodron Srl, IISS Berenini, IISS C.E.
Gadda, ITS Tech&Food, ITS Maker
Informazioni: gerboni@cisita.parma.it 0521/226500;
L’evento è rivolto a tutti previa iscrizione a gerboni@cisita.parma.it

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE

I.I.S.S. Rondani, Viale Maria Luigia, 9, Parma
Dalle 09:00 alle 14:00

Casa nel Parco (Scuola del fare, FabLab Parma, Officine On/Off)
Strada Naviglio Alto, 4/1, Parma
Dalle 18:00 alle 19:00

–

IO NON TREMO
Mostra e percorso relativo alla sismica e alla gestione degli eventi con
specifici riferimenti al territorio locale
Organizzato da IISS Rondani
Informazioni: pris00900e@istruzione.it, 0521287068. L’evento è rivolto a tutti

I.C. Toscanini, via Cuneo 3/a, Parma - Auditorium
Dalle 21:00 alle 23:00

COWORKING DAY E “PROGRAMMARE VIDEOGAME
CON JAVASCRIPT"
Javascript è un linguaggio di programmazione semplice, con tanti
strumenti a disposizione per realizzare videogame, dai più semplici ai più
complessi, per desktop, web e mobile. Durante la pillola ne verranno
mostrate le potenzialità con esempi pratici di videogame in javascript,
librerie e framework.
Organizzato da Officine On/Off

LA SCINTILLA DELLA VITA: DA FRANKENSTEIN ALLA
BIOLOGIA SINTETICA. LETTERATURA, CINEMA,
SCIENZA
Conferenza laboratoriale e proiezioni sul tema della ri-produzione
dell'uomo da parte dell'uomo e sul ruolo sociale della scienza, in
occasione del duecentesimo anniversario della pubblicazione del testo di
Mary Shelley
Organizzato da Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo APSScuola popolare di cultura scientifica, in collaborazione con l’Università
di Parma

Informazioni: FabLab, tel. 0521. 270841. Per iscriversi consultare il sito
http://officineonoff.com/events/programmare-videogame-con-javascript

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
Cooperativa La Giovane, Via dell'Artigianato, 2/a, Parma
Dalle 10:00 alle 12:00

OPEN DAY IN COOPERATIVA - LA GIOVANE
Un’esperienza di visita per i ragazzi delle scuole medie e superiori ad
un’azienda leader nel settore della logistica avanzata,

Informazioni: visirselim@libero.it. L'evento è aperto a tutti

Organizzato da Legacoop Emilia Ovest e Coop La GIovane
Informazioni: sirocchi@leo.coop
L’evento è aperto a insegnanti e studenti,
parma@legacoopemiliaovest.coop entro il 26 novembre

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
Legacoop Emilia Ovest, Via Ciro Menotti 3, Parma
Dalle 16:00 alle 18:00

FACCE DA VOLONTARIO
Video shooting dei volontari del Servizio Civile delle Cooperative acquisire competenze per il futuro
Organizzato da Legacoop Emilia Ovest
Informazioni: sirocchi@leo.coop. L’evento è aperto a tutti previa iscrizione, entro
una settimana prima, a parma@legacoopemiliaovest.coop

previa

iscrizione

a

RADIOOFFICINA c/o CENTRO GIOVANI MONTANARA, Via
Pelicelli, 13/a, Parma
Dalle 15.00 alle 19.00

OPENDAY RADIOFFICINA
Radiofficina, la web radio del Centro Giovani montanara, apre le porte alla
cittadinanza: visita guidata, interviste e possibilità di mettersi alla prova
come speaker rafidiofonico
Organizzato da Comune di Parma-Gruppo Scuola Coop. Soc.-APS
ON/OFF-APS Distretto Collaborativo

VENERDÌ 30 NOVEMBRE

Informazioni: Centro Giovani Montanara - 0521 1910898 L’evento è aperto a tutti

IC Sanvitale- Fra Salimbene, P.le Santafiora 9, Parma
Dalle 10:00 alle 16:00

LUNEDÌ 10 DICEMBRE

LAB-DAY: APERTURA NON STOP DEI LABORATORI DI
FALEGNAMERIA, 3D E TESSITURA
L'IC Sanvitale - Fra Salimbene offre esperienze laboratoriali a ragazzi
interessati ad ampliare le proprie competenze pratiche unendo le nuove
tecnologie a preziose arti antiche in un'ottica di costruzione del futuro
radicato nel passato.
Organizzato da IC SANVITALE- FRA SALIMBENE
Informazioni: paola.berini@icsanvitale.gov.it
L’evento è rivolto ad alunni e docenti
dirigente@icsanvitale.gov.it, tel. 0521 234685

previa

iscrizione

a

SABATO 1 DICEMBRE
I.I.S.S. Gadda, sede di Langhirano, Via XXV Aprile, 8
Dalle 9:00 alle 12:00

ARDUINO: UN RE ITALIANO O UNA SCHEDA CON CUI
DIVERTIRSI

Azienda Agricola Stuard, Strada Madonna dell'Aiuto 7/A San
Pancrazio, Parma
Dalle 9:00 alle 12.00

LA SERRA E IL FRUTTETO NEL PERIODO INVERNALE
Un’esperienza di produzione con la natura: trapianto di piante in serra,
potatura del frutteto, laboratori di addobbi. La serra permette infatti di
realizzare un clima controllato per coltivare piante in periodi non
convenzionali ed ottenere produzioni abbondanti e di qualità. Ma non
solo: gli organi dei vegetali offrono diverse opportunità per costruire
manufatti utilizzabili per il decoro natalizio, regali o per costruire giochi
secondo principi di sostenibilità
Organizzato da ITAS F. BOCCHIALINI
Informazioni:
delbonog@poloagroindustriale.gov.it L’evento è rivolto a
insegnanti e alunni delle scuole secondarie di primo grado previa iscrizione a
delbonog@poloagroindustriale.gov.it entro il 3 dicembre

ITIS da Vinci, via Toscana, 10, Parma
Dalle 18:00 alle 22:00

MARTEDÌ 11 DICEMBRE

LA NOTTE DI LEONARDO

IPSIA LEVI, Piazza Sicilia,5, Parma
Dalle 13:30 alle 15:30

Giornata di avvio del progetto IMPARA AD
INTRAPRENDERE
Il percorso coinvolgerà gli studenti di due classi quarte ed ha come
obiettivo quello di dare un primo orientamento rispetto all'avvio di una
propria impresa. Alla parte teorica verrà affiancata quella pratica
strutturata in esercitazioni che porteranno alla simulazione reale dello
start up dell'attività. Fra i progetti presentati verranno individuati i primi
tre che riceveranno un premio finale
Organizzato da IPSIA Primo Levi, CNA Parma, ECIPAR di Parma Scarl
Informazioni: roberto.andaloro@eciparpr.com
L’evento riservato a studenti dell'Istituto coinvolti nel percorso

Informazioni: dondi.eleisabetta@gmail.com L’evento è aperto a tutti

SABATO 15 DICEMBRE
I.I.S.S Gadda - Sede di Fornovo Taro, Via Nazionale, 6
Dalle 8:00 alle 14:00

Giornata dedicata all'orientamento degli studenti della scuola secondaria
di I grado in cui si illustrano i progetti realizzati dall'istituto in
collaborazione con le aziende del territorio. Visite guidate di istituto e
stand aziende in aule dedicate.

FORMart, Via Paradigna 63/a, Parma
Dalle 10:00 alle 12:00

FORMart(i) PER IL FUTURO NELL’ACCONCIATURA E
NELL’ESTETICA
Presentazione corso biennale per operatore alle cure estetiche (ragazzi/e
dai 15 ai 18 anni).
Organizzato da FORMart, sede di Parma
Informazioni: 0521/777711
E’ necessaria l’iscrizione entro il 10 dicembre a info.parma@formart.it.

Organizzato da Istituto Carlo Emilio Gadda - sede di Fornovo di Taro in
collaborazione con le aziende e gli enti del Comitato Tecnico Scientifico
Informazioni: margherita.rabaglia@gmail.com; 0525/400229
L’evento è aperto a tutti

I.S.I.S.S. Magnaghi - Solari, Viale Romagnosi n. 7, Salsomaggiore
Terme (Parma)
Dalle 15:00 alle 17:30

GALILEO CHINI: L'UOMO CHE PORTÒ L'ORIENTE A
SALSOMAGGIORE TERME

VENERDÌ 14 DICEMBRE
Camera di Commercio di Parma, Via Verdi 2, Parma
Dalle 9:30 alle 13:30

LA FABBRICA DEL FUTURO – CULTURA TECNICA E
INNOVAZIONE SOCIALE
Giornata conclusiva del Festival della Cultura Tecnica 2018. Desk
interattivi ed informativi curati dai nostri studenti, dai soggetti formativi,
dalle associazioni per conoscere i tanti progetti delle scuole, le proposte di
orientamento e di formazione nell'ambito della tecnica e della scienza.
Organizzato da Provincia di Parma, Camera di Commercio di Parma
Rete

Organizzato da ITIS DA VINCI, PARMA

OPEN DAY - SCUOLA/AZIENDE: INTERAZIONE
STRATEGICA PER LA CRESCITA DEL TERRITORIO

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE

Informazioni: Servizio Programmazione
0521/931826 L’evento è aperto a tutti.

All'interno degli spazi della scuola, le aziende ospiti (rispondenti ai 5
diversi indirizzi dell'istituto) organizzano i loro stand, che promuovonoattraverso materiali di vario tipo e la presenza dei rispettivi referenti-le
loro attività e peculiarità sul territorio locale

Scolastica,

0521/931771,

Biblioteca Guanda, Vicolo delle Asse 5, Parma
Dalle 17:00 alle 18:30

SCIENZIATE FRA IERI ED OGGI
Da Ipazia a Ilaria Capua, da Rosalind Franklyn a Marie Curie: quello fra le
donne e la scienza è un connubio molto promettente che stenta ancora a
diventare sapere comune. Enciclopediadelledonne.it ospita scienziate di
ogni tempo, di ogni paese: a raccontarle, come in una staffetta o una
macchina del tempo, Margherita Fronte, autrice del recente Culle di
vetro,
storia
della
fecondazione
artificiale
(i
libri
di
enciclopediadelledonne.it), Rossana di Fazio e Margherita Marcheselli,
curatrici dell'Enciclopedia.
Organizzato da Comune di Parma, Assessorato Partecipazone e Diritti
dei cittadini
Informazioni: f.dalco@comune.parma.it L’evento è aperto a tutti

Vincitore del primo premio nazionale nel concorso “A lezione di
Costituzione: dalle aule scolastiche alle aule parlamentari”, il progetto
inserisce il patrimonio artistico salsese, ereditato da Galileo Chini, in un
percorso turistico di eccellenza elaborato con enti di fama internazionale
come l’Ambasciata thailandese, l’Archivio Chini e le Fornaci Chini di Borgo
San Lorenzo.
Organizzato da ISISS Magnaghi-Solari, Comune di Salsomaggiore,
Archivio Chini di Camaiore e Fornaci Chini di Borgo San Lorenzo (Firenze)
Informazioni: pris006003@istruzione.it; 0524 572270 L’evento è aperto a tutti

I.S.I.S.S. Magnaghi - Solari, Viale Romagnosi n. 7, Salsomaggiore
Terme (Parma)
Dalle 16:00 alle 17:30

EDUCARE I GIOVANI AL VALORE DEL CIBO E ALLA
LOTTA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
Le attività del progetto sono rivolte a sensibilizzare i giovani fututri
professionisti del settore ristorativo sul valore del cibo e le corrette
pratiche di lavoro per la lotta contro lo spreco alimentare
Organizzato da I.S.I.S.S. Magnaghi Solari, Ass. PiaceCiboSano
partnership scientifica dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza
Informazioni: pris006003@istruzione.it; 0524 572270 L’evento è rivolto in
particolare a studenti, insegnanti, genitori

Casa nel Parco (Scuola del fare, FabLab Parma, Officine On/Off),
Strada Naviglio Alto, 4/1, Parma
Dalle 18:00 alle 19:00

OPEN DAY FABLAB EDUCATIONAL
Il FabLab apre le porte alle scuole e alla cittadinanza: visite guidate, stand
espositivi, mini-workshop
Organizzato da Comune di Parma, Gruppo Scuola coop.soc., PS ON/OFF,
APS Distretto Collaborativo
Informazioni: FabLab, tel. 0521. 270841. L’evento è aperto a tutti

