
 



 

La Provincia di  Reggio Emilia  aderisce al Festival della Cultura tecnica, nato nel 2014 a Bologna nell’ambito del Piano Strategico 
Metropolitano, per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento culturale, sociale ed 
economico. 
Il progetto è promosso da Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e ASTER in collaborazione con la Provincia di  Reggio 
Emilia e numerosi altri partner territoriali.  
La prima edizione del Festival della Cultura tecnica di  Reggio Emilia si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un 
calendario di 26 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 imprese e istituzioni 
scolastiche.  
 Il programma  si sviluppa in coerenza con le attività di orientamento scolastico  promosse dalla Provincia di Reggio Emilia, tra cui la 
pubblicazione della “Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado – ed 2019” e l’iniziativa “La Provincia che orienta “ giunta alla 
9° edizione che avrà luogo sabato 1 Dicembre 2018  presso UNIMORE viale Allegri, 9 – Reggio Emilia e Sabato 15 Dicembre nei distretti 
scolastici del territorio provinciale.  
 
 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 
 

Reggio Emilia, Confcommercio Imprese per l’Italia, 
Viale Timavo 43 
ore 16,00 – 18,00 

COME AUMENTARE CLIENTI E VENDITE IN 
NEGOZIO CON INTERNET E SOCIAL MEDIA  

Introduzione e illustrazione di case histories sul marketing 
digitale e il social media marketing per comprendere come le 
imprese commerciali possono utilizzare internet e i social 
media come opportunità di sviluppo del proprio business. 
 

Organizzato da Giovani Imprenditori Confcommercio Reggio Emilia 

Informazioni: Roberto Arnò - roberto.arno@ascomre.com - tel. 

0522708511. Iscrizione richiesta via telefono al numero 0522708511 o 

via e-mail al seguente indirizzo: giovanimprenditori@ascomre.com 

Evento rivolto a tutti 
 

VENERDÌ 19 OTTOBRE 
 

Reggio Emilia, Tecnopolo, Piazzale Europa 1 
ore 16,00 – 18,30 

ASSEMBLEA ANNUALE CLUB_DIGITALE  

Nel corso dell'Assemblea verrà affrontato il tema delle 
competenze digitali necessarie per gestire le profonde 
trasformazioni derivanti dalle innovazioni tecnologiche, 
organizzative e sociali. 
 

Organizzato da Club_Digitale di Unindustria Reggio Emilia 

Informazioni: Matteo Verona 

matteo.verona@unindustriareggioemilia.it 

tel. 0522409711. Iscrizione attraverso compilazione modulo al 

seguente link: 

http://www.unindustriareggioemilia.it/ecm/web/aire/primary/home/

appuntamenti 

Evento rivolto a tutti 

SABATO 20 OTTOBRE 
 

Reggio Emilia, Via Sicilia 31 
dalle ore 10,00 del 20/10/2018  alle  ore 19,00 del 21/10/2018 

CARSERVER DIGITAL HACKATHON 2018 

La mobilità del futuro può e deve diventare una esperienza di 
connessioni tra auto, persone, città e spazi urbani. L’evento 
punta a sviluppare applicazioni e progetti più efficaci 
connessi alla mobilità ed al rapporto tra l’auto ed il contesto 
(guidatore, passeggeri, strada, città, luoghi), prestando anche 
attenzione alle alternative ecosostenibili e all’utilizzo 
intelligente dei trasporti.  I team saranno impegnati a trovare 
soluzioni creative per rendere sempre più personalizzata e su 
misura l’esperienza di guida e di mobilità. Un modo nuovo 
che avvicini ancora di più, grazie al digitale, il rapporto tra la 
persona e la propria auto. 
 

Organizzato da Fondazione REI 

Informazioni: Fondazione REI – comunicazione@reinnova.it – tel. 

0522268200. Richiesta iscrizione sul sito www.tecnopolo.re.it.  

Evento rivolto a sviluppatori app, programmatori, startupper,  

innovatori, businessman. 
 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 
 

Reggio Emilia, Via Giglioli Valle 11 
ore 15,00 – 17,00 

BIG DATA ORGANIZING A NEW JOB 

Le nuove competenze in ambito Big Data. Parleremo delle 
nuove tecnologie in grado di trarre valore dai "big data" oggi 
disponibili in tutti settori (sanità, giornalismo, mobilità e 
trasporti, cultura, imprese, servizi per i cittadini...). 
Verrà inoltre presentato il nuovo progetto "Anticipare la 
crescita con le nuove competenze sui big data", finanziato 
dalla Regione Emilia Romagna, rivolto a neo-laureati di tutte 
le discipline. 
 

Organizzato da IFOA  
Informazioni: Maria Rosaria Fumarola – fumarola@ifoa.it – tel. 

0522329111 – Richiesta iscrizione sul sito www.ifoa.it entro il 

23/10/2018. 

Evento rivolto a studenti  e laureati in tutte le discipline. 
 

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



LUNEDÌ 29 OTTOBRE 
 

Reggio Emilia,Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Viale 
Ramazzini 72/a 
 ore 08,30 – 12,30 

ORIENTATTIVAMENTE 
La tua scuola per il tuo futuro  

Iniziativa di orientamento scolastico per i ragazzi di terza 
media, condotto da un team di attori-formatori. Lo 
spettacolo tratta il tema della scelta degli studi in modo 
ludico e accattivante attraverso il teatro, il gioco e la 
discussione, i ragazzi possono pensare, porsi  e porre 
domande e ricevere informazioni utili per scegliere in modo 
consapevole la scuola superiore. 
 

Organizzato da Unindustria Reggio Emilia  

Informazioni: Alberto Seligardi - 

formazione@unindustriareggioemilia.it – tel. 0522409775. 

Partecipazione gratuita, richiesta iscrizione entro il 15/10/2018 alla e-

mail:  formazione@unindustriareggioemilia.it. 

 Evento rivolto a insegnanti e studenti. 
 

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 
 

Reggio Emilia, IFOA, Via Giglioli Valle 11 
ore 15,00 – 17,30 

LE COMPETENZE PER SVILUPPARE  E CRESCERE LA 
COMPETITIVITÀ DELLE STARTUP INNOVATIVE 

L’incontro è l’occasione per startupper e imprenditori per 
approfondire il proprio business model, acquisirne maggiore 
consapevolezza, rivedere eventuali criticità, analizzare le 
relazioni con la clientela e i relativi canali distributivi, 
individuare attività e risorse chiave per la propria azienda 
non dimenticando l’analisi del sistema costi e ricavi. 
 

Organizzato da IFOA 

Informazioni: Chiara Cocconcelli – cocconcelli@ifoa.it – tel. 

0522329111 - Richiesta iscrizione sul sito www.ifoa.it entro il 

29/10/2018. 

Evento rivolto a startup innovative 

 

 

LUNEDÌ 05 NOVEMBRE 
 

Reggio Emilia, UNIMORE Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9 
ore 14,00 – 17,30 

BELLACOPIA UNIVERSITY 
Cooperare innovando a.s. 2018/2019 - 6° Edizione 

Seminario di avvio del corso rivolto agli studenti di 5 
Dipartimenti di UNIMORE, finalizzato alla conoscenza 
dell’impresa cooperativa e alla redazione di progetti 
innovativi. Momenti  formativi, testimonianze aziendali, 
visite ai luoghi dedicati alla ricerca socio-economica e alla 
innovazione, workshop presso i Tecnopoli di Reggio Emilia e 
Modena, metteranno in relazione il mondo accademico con 
quello delle imprese e con quello della ricerca per 
accompagnare gli studenti nell’elaborazione di progetti 
d’impresa in ambito cooperativo. 
 

Organizzato da LEGACOOP EMILIA OVEST e UNIMORE 

Informazioni:  Cervi Daniela – cervi@leo.coop – tel. 0522530011 - 

Richiesta iscrizione on line entro il 31/10/2018. 

Evento rivolto a insegnanti e studenti. 

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 
 

Reggio Emilia, Via Toschi 30/A 
ore 17,30 

25 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DEGLI 
ISTITUTI TECNICI 
Consegna Borse di Studio Annuali 

Unindustria Reggio Emilia consegna 25 borse di studio del 
valore di 1.000 euro ciascuna a studenti meritevoli delle 
classi quarte e quinte di un percorso di istruzione tecnica a 
indirizzo tecnologico (meccanica-meccatronica, elettronica-
elettrotecnica, informatica-telecomunicazioni, sistema moda, 
agroalimentare-agroindustria), con il duplice obiettivo di 
premiare il merito e di incentivare le iscrizioni agli Istituti 
tecnici, che formano le nuove leve che sono necessarie per 
sostenere la competitività delle imprese. 
 

Organizzato da Unindustria Reggio Emilia  

Informazioni: Alberto Seligardi 

formazione@unindustriareggioemilia.it – tel. 0522409775. Richiedere 

modulo di iscrizione via e-mail ad AREA EDUCATION: 

formazione@unindustriareggioemilia.it 

Evento rivolto a studenti, famiglie e scuole coinvolti nel progetto. 
 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 
 

Correggio, FM S.r.l., Via Europa 4 
ore 10,00 – 11,30 

FMLAB: WHERE PLASTICS EXPERIENCE MEETS 
INNOVATION 

E' prevista la visita di tutti i locali di FMLab (laboratorio 
meccanico e plasturgico) e di F.M. S.r.l. azienda attiva nella 
costruzione di stampi e nello stampaggio di materiali 
termoplastici. 
FMLab è un laboratorio di ricerca industriale in grado di 
offrire servizi di progettazione e testing di manufatti in 
materiale polimerico. 
 

Organizzato da FM S.r.l. - FMlab  

Informazioni: Giacomo Davoli – giacomo.davoli@fm.re.it - tel. 

3351093201. Richiesta iscrizione almeno 2 giorni in anticipo via e-mail 

a: giacomo.davoli@fm.re.it 

 Evento rivolto a insegnanti, dirigenti scolastici e studenti. 

 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 
 

Reggio Emilia, Aziende della provincia di Reggio Emilia 
ore 08,00 – 12,30 

INDUSTRIAMOCI 

Le imprese associate a Confindustria aprono le porte agli  
studenti organizzati in gruppi classe, per diffondere la 
conoscenza delle vocazioni del territorio e richiamare  
l’attenzione  nei  confronti  della  cultura tecnica. Il tutto 
attraverso la formula di una visita aziendale per gli studenti 
delle scuole medie che si trovano di  fronte alla scelta del 
percorso di studi superiori da intraprendere. 
 

Organizzato da Unindustria Reggio Emilia  

Informazioni: Alberto Seligardi - 

formazione@unindustriareggioemilia.it – tel. 0522409775. Elenco 

aziende aperte da richiedere. Richiesta iscrizione via e-mail con il 

modulo di iscrizione da richiedere ad AREA EDUCATION: 

formazione@unindustriareggioemilia.it 

Evento rivolto a insegnanti e studenti. 



Reggio Emilia, REDOX s.r.l., Via del Marinaio 5 
ore 09,00 – 18,00 

VISITARE REDOX – Una industria 4.0 

Redox si è sempre distinta per l'elevata qualità, la flessibilità, 
l'innovazione e la ricerca di tecnologie all'avanguardia e 
performanti, con standard di prodotto a livello internazionale 
nel settore elettronico. Ai clienti fornisce un'unica interfaccia 
nella  progettazione, prototipazione, omologazione, testing e 
produzione. È Laboratorio della Rete Alta Tecnologia 
dell'Emilia-Romagna e del MIUR. 
 

Organizzato da Laboratorio Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-

Romagna 

Informazioni: Claudia Ganapini – claudia.ganapini@redoxprogetti.it – 

tel. 0522512099. Richiesta iscrizione via e-mail a 

info@redoxprogetti.it entro il 12/11/2018. 

Evento rivolto a insegnanti, dirigenti scolastici e studenti. 
 

 

Correggio, I.T.S. Luigi Einaudi, Via Prati 2 
ore 14,30 – 16,00 

DALLE MEMORIE AL PROCESSORE, DALLE 
PERIFERICHE AI BUS: STRUTTURA E 
FUNZIONAMENTO DI UN CALCOLATORE 
ELETTRONICO 

Strumenti elettronici come lo smartphone, il tablet, le 
console, il laptop fanno parte della nostra vita quotidiana. 
Quanti di noi, tuttavia, possiedono una seppur vaga idea di 
come questi device funzionano? L’incontro in oggetto 
prevede un’esperienza di laboratorio nella quale si potrà 
sperimentare l’apertura del case di un computer al fine di 
individuare le sue componenti fondamentali.  
 

Organizzato da I.T.S. Luigi Einaudi 

Informazioni: Giuseppe Giovine 

infostudenti@einaudicorreggio.gov.it – 0522693271 

Richiesta iscrizione via e-mail a infostudenti@einaudicorreggio.gov.it 

o telefonicamente al 0522693271 entro il 09/11/2018 (max 15 

partecipanti). 

Evento rivolto a studenti del secondo e del terzo anno della scuola 

secondaria di i° grado. 

 

 

Correggio, I.T.S. Luigi Einaudi, Via Prati 2 
ore 16,00 – 17,30 

DALL’IDEA AL PROGRAMMA. DAL PROBLEMA 
ALL’ALGORITMO RISOLUTIVO 

Parlando di pensiero computazionale e di coding non si 
intende solo la capacità di scrivere del codice che, una volta 
compilato, potrà essere eseguito da una macchina ma 
soprattutto l’abilità di pervenire alla risoluzione di un 
problema tramite l’utilizzo della logica. L’incontro prevede 
un’introduzione all’analisi e la realizzazione in laboratorio di 
semplici programmi in C++. 
 

Organizzato da I.T.S. Luigi Einaudi 

Informazioni: Giuseppe Giovine 

infostudenti@einaudicorreggio.gov.it – 0522693271 

Richiesta iscrizione via e-mail a infostudenti@einaudicorreggio.gov.it 

o telefonicamente al 0522693271 entro il 09/11/2018 (max 15 

partecipanti). 

Evento rivolto a studenti del secondo e del terzo anno della scuola 

secondaria di i° grado. 

Correggio, I.T.S. Luigi Einaudi, Via Prati 2 
ore 14,30 – 16,00 – Primo turno  ore 16,00 – 17,30 – Secondo turno 

DAL DISEGNO ALL’OGGETTO 

Attività laboratoriale guidata da studenti e docenti 
dell’Istituto: approccio alla grafica tridimensionale 
computerizzata con la manipolazione di semplici disegni e la 
creazione di piccoli oggetti con la stampa 3D. 
 

Organizzato da I.T.S. Luigi Einaudi 

Informazioni: Giuseppe Giovine 

infostudenti@einaudicorreggio.gov.it – 0522693271 

Richiesta iscrizione via e-mail a infostudenti@einaudicorreggio.gov.it 

o telefonicamente al 0522693271 entro il 09/11/2018 specificando il 

turno (max 15 partecipanti per turno). 

Evento rivolto a studenti del secondo e del terzo anno della scuola 

secondaria di i° grado. 

 

 

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 
 

Reggio Emilia, Cinema Cristallo, Via F. Bonini 4 
ore 09,00 – 13,00 

ITS MY LIFE – Spettacolo per la presentazione dei 
corsi ITS ai giovani delle scuole superiori 

Attività di orientamento per i ragazzi degli istituti superiori 
del territorio e promozione corsi biennali post diploma di alta 
formazione tecnica svolta con la partecipazione di 
Performattori Srl. 
 

Organizzato da  Fondazione ITS MAKER  - sede di Reggio Emilia 

Informazioni: Federica Iotti – federica.iotti@maker.it – tel. 

0522921347. Richiesta  iscrizione al seguente indirizzo: 

sedereggioemilia@itsmaker,.it 

Evento rivolto a insegnanti e studenti delle scuole superiori. 

 

 

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 
 

Reggio Emilia, CNA Reggio Emilia, Via Maiella 4 
ore 17,30 – 19,30 

I FABBISOGNI PROFESSIONALI DELLE IMPRESE 
REGGIANE  

Presentazione e discussione pubblica dell’indagine “I 
fabbisogni professionali delle imprese reggiane”, svoltasi nei 
mesi di agosto e di settembre presso un campione 
rappresentativo di imprese associate, focalizzata in 
particolare sui nuovi inserimenti avvenuti e previsti, sulle 
aree di collocazione dei nuovi inserimenti, sulle difficoltà di 
reperimento delle figure professionali richieste. 
 

Organizzato da CNA Reggio Emilia e Ecipar Reggio Emilia  

Informazioni: Ughetta Fabris – ughetta.fabris@cnare.it Evento rivolto 

a tutti. 



GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 
 

Reggio Emilia, IFOA, Via Giglioli Valle 11 
ore 15,00 – 18,00 

IL LAVORO NON È UNA FAVOLA 
Corsi post diploma 

L'incontro è l'occasione per informarsi, confrontarsi e 
scambiarsi idee sulle opportunità riservate ai giovani 
diplomati che vogliono formarsi per svolgere ruoli tecnici e 
innovativi. Verranno presentati i profili professionali 
maggiormente richiesti dalle imprese e illustrate le 
metodologie didattiche incentrate su un approccio concreto 
ed efficace per il mercato del lavoro. 
 

Organizzato da IFOA 

Informazioni: Elisa Braghirolii – braghiroli@ifoa.it – tel. 0522329111. 

Richiesta iscrizione sul sito www.ifoa.it entro il 21/11/2018. 

Evento rivolto a insegnanti, studenti, ragazzi (>18 anni) genitori. 

 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 
 

Correggio, I.T.S. Luigi Einaudi, Aula Magna, Via Prati 2 
ore 17,00 – 18,30 

DIDATTICA ATTIVA CIRCOLARE: IMPARO 
PRODUCENDO UN TESTO DA CUI IMPARO  

Presentazione del progetto e-book “I METALLI: DIFETTI E 
PROTEZIONE” realizzato dagli studenti in cooperative-
learning con esperienze dirette sul territorio. Progettazione, 
fasi di attuazione, problematiche incontrate e risolte, 
prodotto multimediale finale. 
 

Organizzato da I.T.S. Luigi Einaudi 

Informazioni: Giuseppe Giovine 

infostudenti@einaudicorreggio.gov.it – 0522693271 

Richiesta iscrizione via e-mail a infostudenti@einaudicorreggio.gov.it 

o telefonicamente al 0522693271 entro il 17/11/2018. 

Evento rivolto a tutti. 

 

Correggio, I.T.S. Luigi Einaudi, Aula Magna, Via Prati 2 
ore 14,00 – 15,30 – Primo turno 
ore 15,30 – 17,00 – Secondo turno 

APPROCCIO ALL’AUTOMAZIONE ATTRAVERSO IL 
GIOCO. L’automazione con il gioco: costruzione e 
guida di piccoli robot 

Attività laboratoriale guidata da studenti e docenti 
dell’Istituto: esperienza di costruzione e guida di piccoli 
robot, con competizione finale a squadre. 
 

Organizzato da I.T.S. Luigi Einaudi 

Informazioni: Giuseppe Giovine 

infostudenti@einaudicorreggio.gov.it – 0522693271 

Richiesta iscrizione via e-mail a infostudenti@einaudicorreggio.gov.it 

o telefonicamente al 0522693271 entro il 17/11/2018 specificando il 

turno (max 15 partecipanti per turno). 

Evento rivolto a studenti del secondo e del terzo anno della scuola 

secondaria di i° grado. 

 

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 
 

Reggio Emilia, Fondazione REI, Via Sicilia 31 
ore 08,30 – 12,30 / 13,30 – 17,30 

LABORATORI DI PROVA E DI RICERCA 
INDUSTRIALE DI REI Lab srl 

Visita ai Laboratori di Prova Rei Lab. REI Lab srl nasce nel 
2017 per volontà di Unindustria Reggio Emilia e della 
Fondazione REI e offre alle Imprese i seguenti servizi: prove 
volte alla certificazione di prodotto; ricerca industriale 
/sviluppo prodotto, in regime di accreditamento ACCREDIA. 
L’Azienda offre i seguenti test di laboratorio: 

-EMC -Compatibilità elettromagnetica; 
-END -Endurance (affidabilità e durata)(END); 
-EML -Certificazione motori elettrici; 
-PFE –Prove funzionali ed elettriche; 
-Certificazione ISOBUS–ISO 11783 in collaborazione con 
Fondazione REI. 

 

Organizzato da REI Lab srl 

Informazioni: Capretti Michela – capretti@reinnova.it – tel. 

0522268200. Richiesta iscrizione ai seguenti link: 

-Mattina: http://bit.ly/2xCjMct 

-Pomeriggio: http://bit.ly/2xJJPif 

Evento rivolto a tutti. 

 

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 
 

Reggio Emilia, Tecnopolo, Piazzale Europa 1 
ore 15,00 – 17,30 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE 4.0 

L'evento sarà suddiviso in due filoni di approfondimento e 
discussione in cui interverranno esperti professionisti sia 
della ricerca che del mondo imprenditoriale dei seguenti 
settori: 

- Settore produzioni vegetali a cura di BIOGEST-SITEIA (2 
relazioni); 
- Settore produzioni animali - CRPA Lab (2 relazioni). 

A completamento dell'evento sarà possibile visitare i 
rispettivi laboratori. 

- Laboratorio Biogest-Siteia è un centro di ricerca 
interdipartimentale per il miglioramento e la 
valorizzazione delle risorse biologiche agro-alimentari 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia; 

-  CRPA Lab è un laboratorio dedicato alla ricerca 
industriale rivolto ai settori dell'agroalimentare e 
dell'ambiente ed energia. 

 

Organizzato da Fondazione REI 

Informazioni: Fondazione REI – comunicazione@reinnova.it. Richiesta  

iscrizione effettuarsi un giorno prima dell'evento,le modalità e i 

contenuti sono disponibili sul sito www.tecnopolo.re.it 

Evento rivolto a tutti. 

 

 

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 
 

Correggio, Istituto L. Einaudi, via Prati 2 
ore 16,30 – 18,30 

SCUOLE E IMPRESA. SI PUÒ! 
10 anni di collaborazione fra Istituto Einaudi e 
GMP Gruppo Gomma Materie Plastiche di 
Unindustria Reggio Emilia 

Dieci anni di sinergia fra Istituto “Einaudi” e Gruppo Gomma 
Materie Plastiche di Unindustria Reggio Emilia, ripercorsi 
come modello positivo di collaborazione fra Scuola, Imprese 
e Territorio: lezioni, stage, visite aziendali, laboratori 
moderni, pubblicazione dei libri di testo e progettazione del 
corso IFTS “Tecnico di prodotto e di processo nel sistema 
delle lavorazioni delle materie plastiche”. 
 

Organizzato da Unindustria Reggio Emilia  

Informazioni: Matteo Verona 

matteo.verona@unindustriareggioemilia.it 

tel. 0522409711. Iscrizione attraverso compilazione modulo al 

seguente link: 

http://www.unindustriareggioemilia.it/ecm/web/aire/primary/home/

appuntamenti 

Evento rivolto a insegnanti, studenti, genitori. 



 

DICEMBRE 
data da definire 
 

Reggio Emilia, Camera di Commercio, Piazza della Vittoria 3 
orario da definire 

PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE 
DI ALTERNANZA" 

Il Premio “Storie di alternanza” è una iniziativa promossa 
delle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di 
valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di 
alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli 
studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo 
grado. L’iniziativa mira ad accrescere la qualità e l'efficacia 
dei percorsi di alternanza scuola lavoro. 
 

Organizzato da  

Informazioni: Rita Prodi, rita.prodi@re.camcom.it,tel. 0522796508. 

Richiesta iscrizione compilandoil  modulo rinvenibile al seguente link:  

http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=II%20Edizione%20Pr

emio%20%E2%80%9CStorie%20di%20alternanza%E2%80%9D&idSezi

one=15207. 

Evento rivolto a insegnanti, studenti e aziende. 

 

Reggio Emilia, Laboratorio di Occupabilità, Via 
dell’Abadessa 
orario da definire 

I N A U G U R A Z I O N E  L A B O R A T O R I O  
T E R R I T O R I A L E  D I  O C C U P A B I L I T À   

Inaugurazione del Laboratorio territoriale di occupabilità 
promosso da Comune di Reggio Emilia, ITI Nobili (capofila per 
le scuole Pascal di Reggio Emilia, Carrara di Guastalla, Gobetti 
di Scandiano, D.Arzo di Montecchio Emilia), Unindustria e 
Provincia di Reggio Emilia, nel quale gli studenti potranno 
sviluppare competenze innovative attraverso la pratica 
tecnologica per migliorare la propria condizione di 
occupabilità. 
 

Organizzato da  

Informazioni: Maria Livia Violi, maria.livia.violi@municipio.re.it, sito 

web https://www.storiedialternanza.it/. Evento  aperto a tutti. 

 

OTTOBRE 2018 – MAGGIO 2019 
 
 

Reggio Emilia e provincia 

BELLACOPIA IMPRESA 
Presentazione progetto a.s. 2018-2019 - 16° Edizione 

"Bellacopia" impresa è rivolta agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado della provincia di Reggio Emilia. 
Gli studenti di ciascuna classe devono realizzare un'idea 
imprenditoriale progettando la costituzione di una 
cooperativa virtuale, con riferimento agli aspetti societari, 
all'analisi di mercato, al piano economico finanziario,al piano 
di comunicazione. I progetti, elaborati nel periodo Ottobre 
2018 - Maggio 2019, saranno presentati durante la cerimonia 
di premiazione che si svolgerà a fine maggio 2019. 
 

Organizzato da LEGACOOP EMILIA OVEST  

Informazioni:  Cervi Daniela – cervi@leo.coop – tel. 0522530011 - 

Richiesta iscrizione entro il 31/10/2018. 

Evento rivolto a insegnanti e studenti. 

 

OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019 
 

Reggio Emilia e provincia 

E U R E K A !  F U N Z I O N A !  
Progetto promosso da Federmeccanica in accordo 
con il MIUR 

Eureka! Funziona! è un progetto, che mira a sviluppare, sin 
dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura 
tecnica e scientifica. Si tratta di un progetto che ha la durata 
dell'anno scolastico, di più incontri per ogni classe, che 
prevede una gara di costruzioni tecnologiche, nella quale i 
bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un 
vero e proprio giocattolo, a partire da un kit fornito da 
Unindustria Reggio Emilia, contenente vari materiali. 
Si realizza presso le classi delle scuole primarie della 
provincia di Reggio Emilia  che aderiscono all'iniziativa, e 
presso diverse sedi aziendali. Si chiude nel mese di Giugno 
2019 con la cerimonia finale presso la sede di Unindustra , in 
via Toschi 30/a - Reggio Emilia 
 

Organizzato da Unindustria Reggio Emilia  

Informazioni: Alberto Seligardi 

formazione@unindustriareggioemilia.it – tel. 0522409775. Richiedere 

modulo di iscrizione via e-mail ad AREA EDUCATION: 

formazione@unindustriareggioemilia.it 

Evento rivolto a insegnanti e studenti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

per informazioni  

Cinzia Bigi - Provincia di Reggio Emilia -  0522 444855  

polaris@provincia.re.it 

 


