
5a EDIZIONE

er.festivalculturatecnica.it

18 OTTOBRE - 17 DICEMBRE Piacenza



Un nuovo avventuroso percorso tra il fare e il pensare 
 
La Provincia di Piacenza 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.
Alla rassegna 2018, la quinta per il territorio metropolitano bolognese, promossa da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, si affiancano 
infatti 8 nuove edizioni del Festival in programma su tutto il territorio regionale. 
Il progetto di diffusione è promosso da Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e ASTER in collaborazione con la Provincia di Piacenza 
e numerosi altri partner territoriali. 
La prima edizione del Festival della Cultura tecnica di Piacenza si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un calendario di 43 
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.

5a EDIZIONE

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

Ingresso gratuito ove non altrimenti specificato.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE

VENERDÌ 19 OTTOBRE
Auditorium TECO - Via F.lli Magni, 2 - Fiorenzuola D’Arda
Ore 08:30 - 13:30

ALIMENTAZIONE E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’AUSL di Piacenza organizza un laboratorio teorico-pratico al 
fine di: approfondire le tematiche e diffondere le basi su sana 
alimentazione e salute nei luoghi di lavoro e dimostrare, tramite 
approccio motivazionale, il cambiamento verso queste ultime. Il 
laboratorio di cucina e la prova pratica saranno dimostrate dalle 
Prof.sse Castellani e Saccaridi e studenti dell’I.S. “G.Marcora” di 
Piacenza.

Organizzato da AUSL DI PIACENZA, U.O Prevenzione e sicurezza negli ambienti 
di lavoro in collaborazione con TECO s.r.l., METE s.r.l., LILT sezione di Piacenza, 
CAMPUS AGROALIMENTARE DI PIACENZA G. RAINERI, G. MARCORA 

Informazioni: Franco Pugliese - 335-5611019 - f.pugliese@ausl.pc.it

E’ richiesta l’iscrizione.

Urban Hub Piacenza c/o e-Qbo-Piazzale Guglielmo Marconi, 
Piacenza 
Ore 16:00 - 19:30

MANIFATTURA DIGITALE & IoT: creatività e 
innovazione per le imprese.

Urban Hub porterà alcune case history per far conoscere alle 
aziende i nuovi modelli d’innovazione della Silicon Valley ripensati 
per la realtà di Piacenza, sviluppati con la collaborazione dei ragazzi 
delle scuole superiori. Si parlerà di manifattura digitale, IoT, realtà 
aumentata e industria 4.0 con interventi di esperti del settore, 
attori delle innovazioni in Emilia-Romagna, startup e ragazzi.

Organizzato da URBAN HUB PIACENZA 

Informazioni: Elena Bragalini - 0523-492331  info@urbanhub.piacenza.it

Cantine Casabella - Strada provinciale, 6 - Loc. Socciso 
Castell’Arquato (PC) 
Ore 10:00 - 12:00

I sapori della nostra terra: Cantine Casabella-I vini 
Piacentini Tipici

Visita aziendale presso “Cantine Casabella”, aperta alle scuole del 
territorio, con presentazione dell’azienda, e visita guidata con 
illustrazione della produzione, la tecnologia utilizzata e attività in 
corso.

Organizzato da LEGACOOP EMILIA OVEST SEDE DI PIACENZA in collaborazione 
con CANTINE CASABELLA

Informazioni: Miriam Vallisa - 0523-318296 - vallisa@leo.coop

E’ richiesta l’iscrizione.

AUSL di Piacenza (Sala delle Colonne)-Via G. Taverna,49 (PC) 
Ore 9:00 - 13:00

GESTIRE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI DISABILI O 
SVANTAGGIATI NEI LUOGHI DI LAVORO

Progetto a sostegno dei soggetti svantaggiati inseriti nei tirocini 
formativi dell’AUSL di Piacenza nel triennio 2016/2018 del Servizio 
di Prevenzione e Protezione con Ambiente e Lavoro, con il 
contributo della Psichiatria di Collegamento e dei Servizi Sociali 
per l’integrazione dei soggetti svantaggiati che ha reso evidenti la 
responsabilità, la sicurezza e l’autonomia nel contesto lavorativo.

Organizzato da AUSL DI PIACENZA in collaborazione con ISTITUTO ROMAGNOSI

Informazioni: Franco Pugliese - 335-5611019 - f.pugliese@ausl.pc.it

Palazzo Gotico Piazza Cavalli, Piacenza
Ore 9:00 - 13:00

TECNICA IN MOVIMENTO

Un viaggio istruttivo e divertente nel mondo della tecnica e della 
scienza: ai desk le scuole secondarie di II grado del territorio 
piacentino, i Centri di formazione professionale, mostrano al 
pubblico i loro progetti e le loro invenzioni. Dimostrazioni, giochi, 
esperimenti che offrono l’occasione di capire come tecnica e 
scienza possono contribuire alla coesione e all’integrazione sociale.

Organizzato da PROVINCIA DI PIACENZA, COMUNE DI PIACENZA, UFFICIO 
SCOLASTICO PROVINCIALE

Informazioni: Marinella Maffi 0523 795520  marinella.maffi@provincia.pc.it

Campus Agroalimentare G.Raineri-G.Marcora-Sede di 
Piacenza-Strada Agazzana,35, Piacenza
Ore 14:30 - 17:00

ALIMENTAZIONE E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’AUSL di Piacenza organizza un laboratorio teorico-pratico al 
fine di: approfondire le tematiche e diffondere le basi su sana 
alimentazione e salute nei luoghi di lavoro e dimostrare, tramite 
approccio motivazionale, il cambiamento verso queste ultime. Il 
laboratorio di cucina e la prova pratica saranno dimostrate dalle 
Prof.sse Castellani e Saccaridi e studenti dell’I.S. “G.Marcora” di 
Piacenza.

Organizzato da AUSL DI PIACENZA, U.O Prevenzione e sicurezza negli ambienti 
di lavoro in collaborazione con TECO s.r.l., METE s.r.l., LILT sezione di Piacenza, 
CAMPUS AGROALIMENTARE DI PIACENZA G. RAINERI, G. MARCORA 

Informazioni: Franco Pugliese - 335-5611019 - f.pugliese@ausl.pc.it

E’ richiesta l’iscrizione.



SABATO 20 OTTOBRE 

LUNEDÌ 22 OTTOBRE

TICE LIVE AND LEARN c/o INLAB
Strada Torre della Razza - Piacenza
Ore 14:00 - 16:00

DIDATTICA A FLUENZA: assessment e intervento 
per allievi con BES

Gli psicologi del centro forniranno degli strumenti teorici per la 
valutazione delle competenze strumentali (letto-scrittura-calcolo) 
di allievi della scuola primaria e indicazioni pratiche per un 
intervento fluency based.

Organizzato da TICE LIVE AND LEARN  in collaborazione con INLAB INCUBATORE
 
Informazioni: Sara Andolfi - info@centrotice.it

E’ richiesta l’iscrizione.

Salone Monumentale del Palazzo Gotico
Piazza Cavalli, 62 - Piacenza
Ore 10:00 - 13:00

Le prospettive occupazionali dei profili tecnici e 
professionali.

All’interno delle due giornate di orientamento per gli studenti 
delle scuole secondarie di I grado si intende realizzare una tavola 
rotonda rivolta a studenti e famiglie nel quale il mondo della 
scuola, rappresentanti delle imprese ed esperti anche in tema 
di lavoro illustrano le prospettive occupazionali offerte a livello 
territoriale dall’istruzione tecnica e professionale.

Organizzato da COMUNE DI PIACENZA, Istituti Tecnici e Professionali Marconi, 
Romagnosi, Raineri, Tramello e Associazioni di categoria. 

Informazioni: Elena Bensi - 0523-492588 - elena.bensi@comune.piacenza.it

Palazzo Gotico Piazza Cavalli Piacenza 
Ore 9:00 - 13:00

TECNICA IN MOVIMENTO

Un viaggio istruttivo e divertente nel mondo della tecnica e della 
scienza: ai desk le scuole secondarie di II grado del territorio 
piacentino, i Centri di formazione professionale, mostrano al 
pubblico i loro progetti e le loro invenzioni. Dimostrazioni, giochi, 
esperimenti che offrono l’occasione di capire come tecnica e 
scienza possono contribuire alla coesione e all’integrazione sociale.

Organizzato da PROVINCIA DI PIACENZA, COMUNE DI PIACENZA, UFFICIO 
SCOLASTICO PROVINCIALE

Informazioni: Marinella Maffi 0523-795520 marinella.maffi@provincia.pc.it

ISII MARCONI Via IV Novembre, 122 - Piacenza
Ore 17:00 - 18:00

Laboratorio PRO.ME.CA

l laboratorio PRO.ME.CA attraverso una dotazione di strumentazioni 
di nuova generazione consentirà di allestire un’aula didattica in 
grado di formare gli studenti piacentini e di ottenere competenze 
specifiche del settore progettuale-produttivo attraverso un taglio 
didattico non prettamente scolastico, ma di “estrazione” industriale.

Organizzato da CONFINDUSTRIA PIACENZA

Informazioni: Dott. Stefano Riva 0523-450411 riva@confindustria.pc.it

E’ richiesta l’iscrizione.

MARTEDÌ 23 OTTOBRE
Panificio Cooperativo - Strada Malchioda,31 - Piacenza
Ore 15:00 - 16:30

Dolce e salato, antica arte del fornaio - Visita 
panificio cooperativo

Visita aziendale presso il punto vendita e produttivo di “Panificio 
Cooperativa”, aperta alle scuole del territorio, con presentazione 
della cooperativa, illustrazione della produzione del pane e 
dei prodotti da forno, la tecnologia utilizzata, la gestione del 
confezionamento e smistamento, la gestione delle consegne.

Organizzato da LEGACOOP EMILIA OVEST SEDE DI PIACENZA in collaborazione 
con Panificio Cooperativo società cooperativa

Informazioni: Miriam Vallisa 0523-318297 vallisa@leo.coop

E’ richiesta l’iscrizione.

VENERDI’ 26 OTTOBRE
Auditorium TECO - Via F.lli Magni, 2 - Fiorenzuola D’Arda
Ore 8:30 - 13:30

ALIMENTAZIONE E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’AUSL di Piacenza organizza un laboratorio teorico-pratico al 
fine di: approfondire le tematiche e diffondere le basi su sana 
alimentazione e salute nei luoghi di lavoro e dimostrare, tramite 
approccio motivazionale, il cambiamento verso queste ultime. Il 
laboratorio di cucina e la prova pratica saranno dimostrate dalle 
Prof.sse Castellani e Saccaridi e studenti dell’I.S. “G.Marcora” di 
Piacenza.

Organizzato da AUSL DI PIACENZA, U.O Prevenzione e sicurezza negli ambienti 
di lavoro in collaborazione con TECO s.r.l., METE s.r.l., LILT sezione di Piacenza, 
CAMPUS AGROALIMENTARE DI PIACENZA G. RAINERI, G. MARCORA 

Informazioni: Franco Pugliese - 335-5611019 - f.pugliese@ausl.pc.it

Sala del Consiglio Provinciale - Via Garibaldi, 50 - Piacenza 
Ore 15:00 - 17:00

INTERFERENZE - arte e tecnica nell’estetica 
contemporanea

L’incontro intende delineare una veloce panoramica di alcuni 
momenti salienti della produzione artistica contemporanea, con 
particolare attenzione alla costante interferenza tra estetica e 
cultura tecnica che la caratterizza.

Organizzato da ISTITUTO “G.D. ROMAGNOSI” - “CASALI”

Informazioni: Salvatore Mortilla - 340-3428529 - s.mortilla@gmail.com

Tecnopolo di Piacenza - Strada Torre della Razza - Piacenza 
Ore 15:00 - 18:00

MOTORSPORT: INCONTRO TRA INNOVAZIONE E 
VINTAGE

La startup Added presenterà le tecnologie additive applicate al 
restauro e alla ricostruzione di componenti di auto/moto d’epoca. 
Il direttore del Consorzio MUSP, Michele Monno, presenterà per 
la prima volta il progetto innovativo che lega MUSP e Added al 
settore auto/moto d’epoca. Vi sarà un’esposizione di auto d’epoca 
Italiane per le quali sono già state realizzati ricambi con la stampa 
3D.

Organizzato da INCUBATORE INLAB in collaborazione con ASTER, AREA S3, 
TECNOPOLO gestito da MUSP 

Informazioni:  Nicoletta Novara - 329-3326037 - novaranico@gmail.com 

Aperto a collezionisti veicoli d’epoca

E’ richiesta l’iscrizione.



VENERDÌ 27 OTTOBRE
ITT Mattei - Via Boiardi, 5 - Fiorenzuola D’Arda (PC) 
Ore 11:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00

AMBIENTAZIONE - Studia, smonta, aggiusta, ricicla, 
differenzia.

Inaugurazione dell’atelier/laboratorio che consentirà ai ragazzi 
dell’ITT di costituire un centro di assistenza informatica (e piccoli 
elettrodomestici) che si occupi del recupero di materiali dimessi 
e scartati ma che in molti casi sono ancora funzionanti e possono 
quindi essere riutilizzati. Presentazione del lavoro svolto e delle 
possibilità di sviluppo sul territorio.

Organizzato da ITT MATTEI E IREN in collaborazione con BNBIZ e INFOCOM 

Informazioni:  Stefano Costi - stefano.costi@polomattei.it

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
I.C. Cadeo - Via Liberazione, 3 - Roveleto di Cade (PC) 
Ore 16:30 - 19:00

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA: tra didattica 
laboratoriale e creatività digitale.

Laboratori pratici guidati da docenti che hanno sviluppato in 
questi anni attività innovative di coding e sperimentato percorsi 
di robotica nelle discipline; attraverso esempi concreti e sostenibili 
nella scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado saranno proposte 
attività per promuovere la creatività degli studenti, nonché la loro 
capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo.

Organizzato da I.C CADEO-PONTENURE 

Informazioni:  M.Giuseppina Vallisa - giusy.vallisa@virgilio.it

E’ richiesta l’iscrizione.

SABATO 3 NOVEMBRE
TICE LIVE AND LEARN c/o INLAB
Strada Torre della Razza - Piacenza 
Ore 14:00 - 16:00

Laboratorio psico-educativo su abilità di studio e 
competenze emotive.

Gli psicologi del centro condurranno con gli studenti presenti 
l’assessment delle abilità di studio e delle competenze emotive, 
attraverso strumenti criteriali. Successivamente, i genitori 
potranno richiedere un appuntamento privato per la restituzione 
dei risultati.

Organizzato da TICE LIVE AND LEARN  in collaborazione con INLAB INCUBATORE 

Informazioni: Sara Andolfi - 331-1045295 - info@centrotice.it

E’ richiesta l’iscrizione.

Sala Convegni Confindustria-Via IV Novembre,132 - Piacenza 
Ore 16:00 - 17:30

Impresa 4.0 e data management: nuove competenze 
per gli amministrativi

Quanto impattano le tecnologie 4.0 e il data management sull’area 
amministrativa di un organizzazione? Chi si deve occupare in 
azienda del trattamento dei dati? Presso la sede di Confindustria 
Piacenza, grazie alla testimonianza di aziende e tecnici del settore 
FORPIN propone un incontro per esplorare le nuove esigenze 
aziendali in ambito amministrativo.

Organizzato da FORPIN 

Informazioni: Giuseppe Bardelli - 0523.307404 - 0523.307411
giuseppe.bardelli@forpin.it

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE

Legacoop Emilia Ovest-Via G. Fontana,14 - Piacenza 
Ore 15:00 - 16:30

BELLACOOPIA DAY: progetto di simulazione-Fare 
impresa cooperativa.

Avvio dell’edizione 2018/2019 di BELLACOOPIA Piacenza, progetto 
rivolto alle scuole secondarie di II grado del territorio. Il progetto 
è strutturato per fasi, accompagna i ragazzi dal primo approccio 
al mondo cooperativo fino alla costituzione di un’azienda 
cooperativa simulata: aspetti societari, analisi di mercato, piano 
economico finanziario, piano di comunicazione.

Organizzato da LEGACOOP EMILIA OVEST SEDE DI PIACENZA

Informazioni: Miriam Vallisa - 0523-318296 - vallisa@leo.coop

E’ richiesta l’iscrizione.

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE

Campus Agroalimentare G.Raineri-G.Marcora
Sede di Piacenza - Strada Agazzana,35, Piacenza
Ore 14:30 - 17:00

ALIMENTAZIONE E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’AUSL di Piacenza organizza un laboratorio teorico-pratico al 
fine di: approfondire le tematiche e diffondere le basi su sana 
alimentazione e salute nei luoghi di lavoro e dimostrare, tramite 
approccio motivazionale, il cambiamento verso queste ultime. Il 
laboratorio di cucina e la prova pratica saranno dimostrate dalle 
Prof.sse Castellani e Saccaridi e studenti dell’I.S. “G.Marcora” di 
Piacenza.

Organizzato da AUSL DI PIACENZA, U.O Prevenzione e sicurezza negli ambienti 
di lavoro in collaborazione con TECO s.r.l., METE s.r.l., LILT sezione di Piacenza, 
CAMPUS AGROALIMENTARE DI PIACENZA G. RAINERI, G. MARCORA 

Informazioni: Franco Pugliese - 335-5611019 - f.pugliese@ausl.pc.it

E’ richiesta l’iscrizione.

VENERDÌ 9 NOVEMBRE

ENAIP Piacenza, c/o Auditorium Campus Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia
Via S. Bartolomeo, 40 – Piacenza
Ore 15:00 - 17:30

Il ruolo delle imprese nella valorizzazione 
dell’istruzione e formazione professionale.

La sperimentazione del sistema Duale suggerisce l’organizzazione 
di un seminario tecnico tra sistema formativo e imprese con 
obiettivo di definire/condividere i contenuti formativi degli stage, 
l’organizzazione e le modalità di valutazione delle competenze 
acquisibili in situazione, da riconoscere e certificare, coinvolgendo 
rappresentanti e tutor aziendali didattici, EPV/RFC e allievi.

Organizzato da ENAIP PIACENZA, in collaborazione con CONFAPI, Confesercenti 
e il sistema Cooperativo e con la partecipazione di diverse aziende singole.

Informazioni: Valentina Bazzini 0523-497034  v.bazzini@enaippc.it 

Aperto a tutor didattici ed aziendali, Coordinatori di percorsi formativi, EPV,RFC, 
Rappresentanti Associazioni di Categoria e Rappresentanti Aziendali, Operatori 
di Formazione Professionale

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE



VENERDÌ 16 NOVEMBRE
Auditorium TECO - Via F.lli Magni, 2 - Fiorenzuola D’Arda
Ore 8:30 - 13:30

ALIMENTAZIONE E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’AUSL di Piacenza organizza un laboratorio teorico-pratico al 
fine di: approfondire le tematiche e diffondere le basi su sana 
alimentazione e salute nei luoghi di lavoro e dimostrare, tramite 
approccio motivazionale, il cambiamento verso queste ultime. Il 
laboratorio di cucina e la prova pratica saranno dimostrate dalle 
Prof.sse Castellani e Saccaridi e studenti dell’I.S. “G.Marcora” di 
Piacenza.

Organizzato da AUSL DI PIACENZA, U.O Prevenzione e sicurezza negli ambienti 
di lavoro in collaborazione con TECO s.r.l., METE s.r.l., LILT sezione di Piacenza, 
CAMPUS AGROALIMENTARE DI PIACENZA G. RAINERI, G. MARCORA 

Informazioni: Franco Pugliese - 335-5611019 - f.pugliese@ausl.pc.it

E’ richiesta l’iscrizione.

Scuole Primarie di Piacenza
Ore 10:00 - 11:00

Eureka! Funziona!

E’ un progetto di orientamento rivolto ai bambini di III, IV e V 
elementare, che appassiona alla cultura tecnica e scientifica e 
fa crescere gli imprenditori del domani. Si tratta di 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 Confindustria contenente vari materiali.  

Organizzato da CONFINDUSTRIA PIACENZA

Informazioni: Dott. Stefano Riva 0523-450411 riva@confindustria.pc.it

E’ richiesta l’iscrizione. (fino ad esaurimento kit)

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE

SABATO 17 NOVEMBRE
Aula Magna - Campus Agroalimentare G.Raineri/G.Marcora 
Sede di Piacenza - Strada Agazzana, 35 (PC)
Ore 10:00 - 12:00

La buona dieta mediterranea fra falsi miti e virtù.

Tavola rotonda organizzata presso l’Aula Magna del Campus 
Agroalimentare Raineri Marcora di Piacenza durante la quale 
verranno approfonditi gli elementi caratterizzanti la buona dieta 
mediterranea e fatta luce sui falsi miti e le errate convinzioni.

Organizzato da CAMPUS AGROALIMENTARE G. RAINERI/G. MARCORA

Informazioni: Teresa Andena 0523-458929 pcis00200v@istruzione.it

Aula Magna dell’Istituto Mattei - Via Boiardi, 5
Fiorenzuola D’ Arda (PC) 
Ore 11:00 - 13:00

GENITORI E FIGLI TRA VITA REALE E VITA AL 
“CELLULARE”: Rischi ed Opportunità.

Messaggistica e social network sono diventati i canali di 
comunicazione privilegiati dei nostri ragazzi ma se da un lato la rete 
presenta immense opportunità, dall’altro c’è poca consapevolezza 
dei potenziali rischi. Aiutare genitori e ragazzi a capire il mondo 
dei social network per minimizzare le esperienze negative e 
massimizzare le opportunità positive legate alle nuove professioni 
social.

Organizzato da BNBIZ COOWORKING in collaborazione con ISTITUTO MATTEI e 
CENTRO HA.MA

Informazioni: Dario Ambroggi - 345-4180823 - 0523-247274
dario.ambroggi@dyppies.com

TICE LIVE AND LEARN c/o INLAB
Strada Torre della Razza - Piacenza 
Ore 14.00-16.00

Media education (tablet, smartphone e pc): 
istruzioni per l’uso per genitori.

L’incontro formativo indirizzato ai genitori fornirà alcune linee 
guida e prassi comportamentali per la gestione nell’utilizzo degli 
strumenti digitali che hanno cambiato il modo di giocare dei 
bambini e la rete sociale degli adolescenti. Consapevoli delle 
potenzialità e dei rischi, si tratta comunque di strumenti da non 
proibire, ma da insegnare ad utilizzare.

Organizzato da TICE LIVE AND LEARN  in collaborazione con INLAB INCUBATORE

Informazioni: Sara Andolfi - 331-1045295 - info@centrotice.it

E’ richiesta l’iscrizione.

Istituto IS Mattei - Via Boiardi, 5 - Fiorenzuola D’ Arda (PC) 
Ore 14.30-17.30

ORIENTARSI PER ORIENTARE: percorsi di alternanza 
scuola-lavoro

Esperienze di stage e prodotti multimediali preparati dagli 
studenti dell’istituto tecnico economico in collaborazione con 
aziende del mondo produttivo per diffondere la cultura tecnica 
come possibilità di innovazione, sviluppo economico del territorio, 
delle competenze individuali e per orientare gli studenti della 
secondaria inferiore a scegliere la scuola del loro futuro.

Organizzato da ISTITUTO MATTEI

Informazioni:  Marica Toma - 0523 942018 - pcis00400e@istruzione.it

Campus Agroalimentare G.Raineri-G.Marcora
Sede di Piacenza - Strada Agazzana, 35 - Piacenza 
Ore 15:00 - 18:00

Tecnologie agrarie, agroalimentari ed 
agroindustriali

I visitatori saranno coinvolti in laboratori didattici interattivi gestiti 
dai nostri studenti dell’istituto: laboratorio Agronomia/Scienze/
Chimica – l’azienda agricola del nostro istituto – il mago drone.

Organizzato da CAMPUS AGROALIMENTARE G. RAINERI/G. MARCORA

Informazioni: Teresa Andena - 0523-458929 - pcis00200v@istruzione.it

Atelier Scuol@Serena - Via A. Serena, 2 - San Nicolò (PC)
Ore 9:30 - 12:30

GIOCARE CON LE S.T.E.M.

Gli alunni della primaria insieme agli alunni dell’infanzia si 
eserciteranno in giochi di robotica, scienze e animazioni con  
Scratch. Gli alunni della classe V della primaria saranno affiancati 
dai ragazzi della secondaria per svolgere attività di robotica 
educativa, esperimenti scientifici e animazioni con Scratch.

Organizzato da I.C. M.K. GANDHI in collaborazione con I.C. PIANELLO V.T., 
BIBLOH, ATELIER SCUOL@SERENA e patrocinato dal Comune di Rottofreno

Informazioni:  Prof.ssa Adriana Santoro 0523-768764 pcic812009@istruzione.it

E’ richiesta l’iscrizione.
al sito: http://goo.gl/forms/jk7AzbGn2enKvi0P2

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE



I.C M.K. Gandhi - Aula 3.0 - Via Ungaretti,7- San Nicolò (PC)
Ore 14:30 - 17:30

GIOCARE CON LE S.T.E.M.

Gli alunni della primaria insieme agli alunni dell’infanzia si 
eserciteranno in giochi di robotica, scienze e animazioni con  
Scratch. Gli alunni della classe V della primaria saranno affiancati 
dai ragazzi della secondaria per svolgere attività di robotica 
educativa, esperimenti scientifici e animazioni con Scratch.

Organizzato da I.C. M.K. GANDHI in collaborazione con I.C. PIANELLO V.T., 
BIBLOH, ATELIER SCUOL@SERENA e patrocinato dal Comune di Rottofreno

Informazioni:  Prof.ssa Adriana Santoro 0523-768764 pcic812009@istruzione.it

E’ richiesta l’iscrizione.
al sito: http://goo.gl/forms/jk7AzbGn2enKvi0P2

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE
ISII Marconi - Via IV Novembre,122 - Piacenza
RSE S.p.A - Via Torre della Razza, Loc. Le Mose (PC)
Ore 8:30 - 16:30

L’istituto incontra i ricercatori di ricerca sul sistema 
energetico-RSE

Insegnanti e ricercatori presenteranno attività tecniche svolte nei 
laboratori di ricerca di RSE che visiteranno prima dell’evento. Tali 
presentazioni saranno orientate al fine di richiamare argomenti 
dei diversi curricula di studio. Le presentazioni verranno proposte 
agli studenti del triennio durante la mattinata per introdurli alla 
visita ai laboratori che si terrà nel pomeriggio.

Organizzato da ISII MARCONI e Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A

Informazioni:  Mauro Monti (ISII Marconi) 339-5677088 presidenza@isii.it                             
Maurizio Bocca (RSE) 329-6717787 maurizio.bocca@rse-web.it

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
Consorzio MUSP c/o Tecnopolo di Piacenza
Strada della Torre della Razza - Piacenza
Ore 9:00 - 13:00

OPEN DAY MUSP LAB

MUSP è un esempio completo di collaborazione tra istituzioni, 
imprese e università per offrire know-how e servizi alle industrie 
manifatturiere meccaniche italiane. MUSP opera principalmente 
nel settore della produzione meccanica con una serie di attività 
integrate che vanno dalle tecnologi di lavorazione, alle macchine 
utensili, allo studio dei sistemi di produzione: in queste aree MUSP 
sviluppa ricerche avanzate, consulenze, supporto all’innovazione 
e cura il trasferimento delle nuove tecnologie del territorio. L’ 
open day ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti le attività di 
Laboratorio, mostrando loro le macchine e le lavorazioni in essere, 
oltre che a dare un quadro generale sulle possibili ricadute in 
termini di occupazione.

Organizzato da Consorzio MUSP in collaborazione con il Tecnopolo di Piacenza

Informazioni:  Benedetta Cesare 0523-623190 benedetta.cesare@musp.net

E’ richiesta l’iscrizione.

al link: http://crm.tecnopoli.emilia-romagna.it/eventportal.
php?id=4764&action=detail&show_header_footer=1

VENERDÌ 23 NOVEMBRE
Teatro President - Via Nasalli Rocca,1- Piacenza
Ore 9:00 - 10:30

IT’S MY LIFE PRO-GETTATI NEL FUTURO

Introduzione al tema della scelta post-diploma attraverso un “caso 
di marketing” finalizzato a comprendere le diverse componenti 
da tenere in considerazione per fare una scelta corretta sul 
percorso di studi, utile e ponderata. Presentazione dei percorsi 
ITS attraverso una tecnologia di animazioni tridimensionali per 
rendere interattivo il momento. Informazioni e dati sui percorsi ITS.

Organizzato da FONDAZIONE ITS per la mobilità sostenibile logistica e mobilità 
delle persone e delle merci

Informazioni:  Giuseppe Bardelli 0523-307411 giuseppe.bardelli@forpin.it 

E’ richiesta l’iscrizione.

Salone Multimediale di ENDO - FAP-Don Orione
Borgonovo-Via Sarmato,14
Ore 9:30 - 12:30

 “Guardando il futuro tra formazione e lavoro”

Le  competenze della cultura tecnica, le esigenze delle aziende e la 
modalità per acquisirle

Organizzato da ENDO-FAP DON ORIONE

Informazioni: Giovanni Bigoni 0523-347511  0523-862527
direzione@donorioneweb.com
info@donorioneweb.com - info@piacenza@donorioneweb.com

E’ richiesta l’iscrizione.

Campus Agroalimentare G.Raineri-G.Marcora
Sede di Piacenza - Strada Agazzana, 35 - Piacenza 
Ore 14:30 - 17:30

ALIMENTAZIONE E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’AUSL di Piacenza organizza un laboratorio teorico-pratico al 
fine di: approfondire le tematiche e diffondere le basi su sana 
alimentazione e salute nei luoghi di lavoro e dimostrare, tramite 
approccio motivazionale, il cambiamento verso queste ultime. Il 
laboratorio di cucina e la prova pratica saranno dimostrate dalle 
Prof.sse Castellani e Saccaridi e studenti dell’I.S. “G.Marcora” di 
Piacenza.

Organizzato da AUSL DI PIACENZA, U.O Prevenzione e sicurezza negli ambienti 
di lavoro in collaborazione con TECO s.r.l., METE s.r.l., LILT sezione di Piacenza, 
CAMPUS AGROALIMENTARE DI PIACENZA G. RAINERI, G. MARCORA

Informazioni: Franco Pugliese 335-5611019 f.pugliese@ausl.pc.it

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE
Caseificio Santa Vittoria - Ciriano Caseificio, 25/1
Carpaneto Piacentino (PC)
Ore 14:30 - 17:30

I sapori della nostra terra: Caseificio Santa Vittoria
Il Grana Padano.

Visita aziendale presso “Caseificio Santa Vittoria”, aperta alle 
scuole del territorio, con presentazione dell’azienda, visita guidata 
con illustrazione della produzione, la tecnologia utilizzata, il 
funzionamento del magazzino e dello stoccaggio, la stagionatura.

Organizzato da LEGACOOP EMILIA OVEST SEDE DI PIACENZA in collaborazione 
con Santa Vittoria società agricola cooperativa.

Informazioni:  Miriam Vallisa 0523 318296 vallisa@leo.coop



SABATO 1 DICEMBRE
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente 
G. Marcora - Sede Coordinata di Castel San Giovanni - Servizi 
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale - Via Nazario Sauro - 
Castel San Giovannni (PC)
Ore 15:00 - 18:00

VITIVINICULTURA-Tecnologie-laboratori di 
coltivazione e vinificazione.

I visitatori saranno coinvolti in laboratori didattici interattivi, gestiti 
dai nostri studenti ed organizzati nella cantina del nostro istituto.

Organizzato da CAMPUS AGROALIMENTARE G. RAINERI/G. MARCORA

Informazioni:  Teresa Andena 0523-458929 pcis00200v@istruzione.it

Aula Magna - Campus Agroalimentare G.Raineri/G.Marcora
Sede di Piacenza-Strada Agazzana,35 (PC)
Ore 15:00 - 18:00

Nuove tecnologie nell’erogazione dei servizi 
ristorativi e ricettivi.

I visitatori saranno coinvolti in laboratori didattici interattivi gestiti 
dai nostri studenti dell’istituto: laboratorio di enogastronomia/
pasticceria, panificazione/sala e vendita/accoglienza turistica – 
laboratorio di orto florovivaismo

Organizzato da CAMPUS AGROALIMENTARE G. RAINERI/G. MARCORA

Informazioni:  Teresa Andena 0523-458929 pcis00200v@istruzione.it

DOMENICA 2 DICEMBRE
Istituto Professionale G. Marcora -Sede di Cortemaggiore-Via 
Vittorio Veneto,35-Cortemaggiore (PC)         
Ore 9:30 - 12:30

Laboratorio carni - Nuove tecnologie nella 
produzione di salumi, tradizione VS modernità.

I visitatori saranno coinvolti in laboratori didattici interattivi, gestiti 
dai nostri studenti.

Organizzato da CAMPUS AGROALIMENTARE G. RAINERI/G. MARCORA

Informazioni:  Teresa Andena 0523-458929 pcis00200v@istruzione.it  

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
Università Cattolica del Sacro Cuore-Sala Convegni G.Piana 
Via Emilia Parmense,84 - Piacenza         
Ore 16:30 - 18:30

BIG DATA, nuove competenze per nuove 
professioni

Perché gestire i big data è una nuova esigenza per le imprese? 
Qiuanto e come possono interessare chi ha fatto un percorso 
umanistico? FORPIN e l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
propongono un incontro formativo con l’obiettivo di avvicinare 
giovani laureati in tutte le discipline alle competenze di domani 
ed ai nuovi sbocchi occupazionali.

Organizzato da FORPIN

Informazioni:  Giuseppe Bardelli 0523.307404 - 0523.307411
giuseppe.bardelli@forpin.it

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
ECIPAR Consorzio srl - Via Coppalati,10 - Piacenza         
Ore 10:00 - 12:00

MECCANICA MULTIMEDIALE: canale Youtube di 
ECIPAR.

Verrà presentato il CANALE YOUTUBE di ECIPAR sul quale saranno 
caricati video tutorial di differenti attività meccatroniche svolte 
dagli studenti della IeFP al fine di favorire il trasferimento di buone 
prassi tra gli allievi delle diverse annualità e non solo.

Organizzato da ECIPAR CONSORZIO srl

Informazioni:  ECIPAR srl 0523-572240 ecipar@eciparpc.it

SABATO 15 DICEMBRE
ITT Mattei-Via Boiardi, 5 - Fiorenzuola D’Arda (PC)       
Ore 15:00 - 17:00

VOLA IN ALTO - Come costruire ed utilizzare i droni.

Presentazione delle attività svolte dai ragazzi del Mattei in 
ambito laboratoriale nella costruzione dei droni. Visita guidata ai 
laboratori. Simulazione di volo. Riprese. Visione di filmati realizzati 
con droni sul territorio

Organizzato da ITT MATTEI in collaborazione con BNBIZ e INFOCOM

Informazioni:  Marica Toma 0523 942018 marica.toma@polomattei.it

VENERDÌ 30 NOVEMBRE
Aula Magna - Campus Agroalimentare G.Raineri/G.Marcora
Sede di Piacenza-Strada Agazzana,35 (PC)
Ore 10:00 - 12:30

Cultura tecnica e sviluppo tecnologico della 
agricoltura piacentina.

Tavola rotonda organizzata presso l’Aula Magna del Campus 
Agroalimentare Raineri Marcora di Piacenza durante la quale 
verranno approfonditi gli elementi caratterizzanti lo sviluppo 
tecnologico e la cultura tecnica dell’ agricoltura piacentina.

Organizzato da CAMPUS AGROALIMENTARE G. RAINERI/G. MARCORA in 
collaborazione con Terrepadane, Milkline, Ufficio Scolastico Regionale

Informazioni:  Teresa Andena 0523-458929 pcis00200v@istruzione.it



In collaborazione con


