20 Ottobre 2021
11:00 - 11:20
Istituto Tecnico "Volta" - Borgonovo V.T.
Automazione, Informatica, Marketing, Meccanica, Meccatronica
La robotica al "Volta"
Presentazione delle attività di robotica svolte
Link per la visione:
https://www.youtube.com/watch?v=nRVC2MBFors

11:20- 11:40
Campus Raineri-Marcora - Sede di Cortemaggiore
Agroalimentare, Ambiente
Scopri il luogo in cui vivi: animali, piante e autentici sapori di una volta.
Laboratorio interattivo su flora e fauna locale tradizioni e gusti autentici del territorio.
Iscrizione obbligatoria alla seguente mail:
orientamentocortemaggiore@rainerimarcora.it

11:40- 12:00
Campus Raineri - Marcora: sede di Piacenza
Pasticceria
Glassa Mania - decorare con talento e fantasia
Laboratorio di arte dolce dedicato alla decorazione creativa
Iscrizione obbligatoria alla seguente mail:
orientamento@rainerimarcora.it

11:40- 12:00
Istituto tecnico commerciale San Colombano Bobbio
Ambiente, Amministrazione, Marketing, Territorio
La boutique della sostenibilità
La proposta ripercorre le fasi di creazione di un'azienda sostenibile: dall'ideazione alla costituzione. Le
studentesse e gli studenti della classe quinta sono i protagonisti della loro "impresa sostenibile",
socialmente responsabile e in armonia con il territorio locale montano in cui è ubicata, nella
consapevolezza che le scelte effettuate per raggiungere i propri obiettivi si riflettono sull'ambiente sociale
e naturale circostante. E' in questo virtuoso equilibrio che si colloca la "boutique della sostenibilità"
presentata dagli studenti della classe quinta dell'Istituto Omnicomprensivo San Colombano di Bobbio.
Link per la visone:
https://www.youtube.com/channel/UC1rng1oEuxIYrvpDT0_eLGw/featured

21 Ottobre 2021
9:20 - 9:40
ISII Marconi
Automazione, Chimica, Elettrotecnica, Informatica, Logistica, Meccanica
La fabbrica dell'aria
Presentazione della «Fabbrica dell’aria»: un dispositivo, creato dagli studenti, concepito per la depurazione
dell'aria e sperimentato all'interno di alcune aree dell'istituto.
Link per la visione:
In fase di predisposizione

10:00 - 10:20
I.I.S. "G.D.Romagnosi"
Marketing
“Tik Tok da divertimento a opportunità di business”
L’app che oggi è un’opportunità di business. Studenti e studentesse dimostreranno come le capacità
acquisite in ambito sociale possano essere trasferite e messe in campo nel mondo del lavoro. Non solo
una piattaforma di condivisione, ma uno stile di vita, che può essere usato da chiunque come strategia di
marketing per promuovere brand e aziende.
Iscrizione obbligatoria al seguente link:
https://forms.gle/1WJfNokvpGaCbweh7

10:00 - 10:20
Istituto A. Casali
Grafica, Informatica, Marketing, Servizi sanitari, Servizi sociali, Turismo
Un passaporto per il futuro
Dimostrazione di attività pratico-laboratoriali inerenti i vari indirizzi di studio, con la partecipazione di
alcuni studenti
Iscrizione obbligatoria al seguente link:
https://forms.office.com/r/g4TmXqDD3r

10:00 - 10:20
Campus Raineri-Marcora – Sede di Castelsangiovanni
Agroalimentare, Ambiente
I piccoli enologi crescono: laboratorio di analisi enologiche.
Laboratorio interattivo di analisi enologiche.
Iscrizione obbligatoria alla seguente mail:
orientamentocastelsangiovanni@rainerimarcora.it

10:20 - 10:40
Campus Raineri-Marcora – Sede di Piacenza
Agraria, Agroalimentare, Agroindustria
Il DRONE e l'agricoltura di precisione
Laboratorio interattivo sugli impieghi del drone nell'agricoltura di precisione
Iscrizione obbligatoria alla seguente mail:
orientamento@rainerimarcora.it

10:20 - 10:40
Polo Volta
Ambiente, Commercio, Informatica, Marketing, Consumo Sostenibile
Radioeffervescente Volta
Esperimenti per creare un Podcast con Spreaker e per una lettura sostenibile
Link per la visione:
https://streamyard.com/g53qwh8sgh

10:20 - 10:40
ENAIP della Provincia di Piacenza
Informatica, Logistica
Magazzino in movimento
Dimostrazione riguardante la gestione di un magazzino merci
Link per la visione:
https://us02web.zoom.us/j/89028974335?pwd=dVdiUC9EVFBXYWdkaStiOE9PbmRaZz09

10:40 - 11:00
Campus Raineri-Marcora – Sede di Piacenza
Ristorazione, Turismo
La qualità degli alimenti
Laboratorio interattivo sulle tecniche per riconoscere alimenti di qualità
Iscrizione obbligatoria alla seguente mail:
orientamento@rainerimarcora.it

10:40 - 11:00
ECIPAR Consorzio SRL
Meccatronica
Evoluzione del settore automobilistico: presentazione del progetto
Laboratorio con video e testimonianze di docenti e studenti.
Iscrizione obbligatoria al seguente link:
https://eciparer.webex.com/eciparer-it/onstage/g.php?MTID=e231d706e79b0819367d9ad9a97e81d10

11:00 - 11:20
Centro di Formazione Sperimentale e Innovazione "V. Tadini"
Agroalimentare
Tecnica e Tradizione, come nasce la "Vittorina"
Come è nata la "Vittorina" un salume che unisce tradizione e innovazione. Gli allievi del Centro Tadini,
guidati dal docente di Lavorazione Carni, mostreranno le fasi di lavorazione di una pancetta piacentina
DOP che, opportunamente cotta e lavorata grazie alle attrezzature presenti nel laboratorio, diventa "La
Vittorina" un nuovo salume nato coniugando tradizione e innovazione tecnica.
Link per la visione:
https://meet.google.com/sng-ijwe-hjv

11:20 - 11:40
IAL Emilia-Romagna SRL Impresa Sociale
Ristorazione
Cosa farò da grande
Testimonianza di un giovane che ha trovato la sua "strada". Nello specifico il racconto di uno studente
mentre prepara un antipasto
Link per la visione:
https://tinyurl.com/PillolaDelleIdee

11:40 - 12:00
ENDOFAP Don Orione Borgonovo
Elettronica, Elettrotecnica, Grafica, Informatica, Meccanica, Meccatronica
Il Don Orione in pillole
Presentazione di un video promozionale dei 3 percorsi IEFP, di alcune attività svolte dai ragazzi che
frequentano i percorsi attualmente e risposte ad eventuali domande
Link per la visione:
meet.google.com/vdw-ubjy-gbq

12:00 - 12:20
TUTOR SCARL
Servizi alla persona
I servizi alla persona: estetista e acconciatore
Presentazione in laboratorio
Link per la visione:
https://us02web.zoom.us/j/89275646882?pwd=bktIMVY2cm5XVFBFdHQ3TElmV1lMUT09

12:20 - 12:40
Fondazione ITS Logistica Sostenibile
Logistica
Il fantastico mondo dell'E-Commerce
Presentazione delle modalità di funzionamento dell’E-Commerce
Link per la visione:
https://coordinamento1.my.webex.com/coordinamento1.myit/j.php?MTID=md839b6cbb65f7b70cf5fae0173ca7a50

22 Ottobre 2021
9:20 - 9:40 & 9:40 - 10:00 & 10:00 - 10:20 & 11:40 - 12:00
Liceo scientifico L. Respighi
Chimica, Fisica
“C’è chi sale e chi scende" - Imparare le scienze sperimentando
L’incontro prevede la proiezione di un video a cui seguirà un dibattito con alcuni studenti
Link per la visione:
https://www.youtube.com/watch?v=I1MAeuCISpY

11:00 - 11:20
Polo A. Volta Castel San Giovanni
Ambiente, Fisica
"Riscaldare, misurare: un equilibrio da trovare per un pianeta da salvare!"
Nell'esperienza viene misurata la temperatura T di due piastre con sensori di temperatura, collegati ad un
software di analisi dati che permette di osservare direttamente l’evolvere della situazione. L'analisi dei dati
e dei grafici permetterà di capire il fenomeno alla base del riscaldamento globale e di acquisire
consapevolezza per comportarsi in modo sostenibile.
Link per la visione:
https://www.youtube.com/watch?v=I1MAeuCISpY

