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Sabato
o 19 ottob
bre 2019 – ore 10.0
00-13.30
Sala
a Borsa Merci – Camera di Commercio
C
Pa
arma

LA
A FABBR
RICA DEL FUTUR
RO
Desk interrattivi ed infformativi curati dai nosttri studenti, dai soggettti formativi, dalle associazioni per
conosc
cere i tanti progetti,
p
sulla tec
cnica e sulla
a scienza
Siamo tutti invita
ati a parteciparre a questo viag
ggio nella tecnica e nella scie
enza. Ai desk, gli
g Istituti tecnic
ci e gli Istituti professionali de
ella
n
nostra provincia, i Centri di fo
ormazione profe
essionale, le F
Fondazioni ITS, le scuole seco
ondarie di prim
mo grado e altre
e organizzazion
ni
pubbliche e private
p
ci mostrreranno i propri progetti, i percorsi, l'offerta formativa
f
del nostro territorio

CATALOG
GO DEGLI ES
SPOSITORI E DELLE AT
TTIVITA' SVO
OLTE PRESS
SO I DESK
Istituti di istruzzione secon
ndaria di sec
condo grado
o
Istituto
o

Attivittà interattive che
e i visitatori potrranno sperimenttare presso i des
sk e altre soluzioni Insegnante referente per le attività,
a
disponibile per chiarimenti nelle
espos
sitive
giornate prec
cedenti all'inaugurrazione

ITAS F
F. BOCCHIALINI
(ISISS GALILEI-BOCCH
HIALINI)

Amadei Luca
a
ORATORIO DEL G
GUSTO
LABO
Analis
si sensoriali del Parmigiano Reg
ggiano a diverse
e stagionature. I nostri studentii vi
guiderranno nella degusstazione guidata d
degli aspetti organ
nolettici del formag
ggio tipico del nos
stro
territorrio
BEESMART: dalla fusio
one tra apicoltura e tecnologia nasc
ce il progetto”Arniia Tecnologica”

orientaitas@
@poloagroindustria
ale.gov.it

ANAL
LISI DEL LATTE

Amadei Luca
a
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attività
à laboratoriali alla scoperta della co
omposizione chimico-fisica del latte

orientaitas@
@poloagroindustria
ale.gov.it

LICEO
O SCIENTIFICO AT
TTILIO
BERTO
OLUCCI

ci
Elisa Chieric
EN GOOSE GAME
E
GREE
è un gioco
g
didattico a squadre rivolto a
ai ragazzi delle scuole secondarie
e di primo grado per
sensib
bilizzarli sul tema dello sviluppo so
ostenibile. Il piano
o di gioco (panne
ello in pvc leggerro e
non rig
gido 250/250cm) è la mappa di un
na città: percorren
ndo le strade dellla città ogni squa
adra
deve guadagnarsi 5 ccoccarde, una re
elativa alla mobilità, una all'energ
gia, una alle buo
one
pratich
he, una all'alimenttazione e una al cclima. Il gioco è stato ideato e realizzato da una classe
terza del Liceo Bertollucci nell'ambito del progetto Era
asmus+”European
n Students' Clim
mate
Reporrts”, in collaborazione con ARPAE
E, Agenzia regionale per la preven
nzione, Ambiente ed
Energia dell'Emilia-Rom
magna e FabLab P
Parma.

ISISS M
MAGNAGHI -SOL
LARI

Presen
ntazione dell'offe
erta formativa ca
aratterizzante i suoi indirizzi di studio
s
(alberghie
eroagrariio-tecnico turistiico). I docenti e g
gli allievi proporranno il calendario di eventi e attività
à di eventimagna
aghi@alberghieros
salsomag
orienta
amento finalizzate
e alla conoscenza
a dell'istituto, degli sbocchi professio
onali....
giore.it

ITIS L. DA VINCI

Presen
ntazione dei progetti
SISTE
EMI DI SIMULAZIONE DELL'AUTO
OMAZIONE E SC
CHERMI COMPON
NIBILI LED e
ANAL
LISI DELLE ACQU
UE (durezza e sag
ggi microbiologici)) – indirizzo di Chimica

Orientamento@itis.pr.it

LICEO
O SCIENTIFICO M
MARCONI Alla sc
coperta DELLE M
MACCHINE MAT
TEMATICHE, fruttto del progetto MMLab-er.
M
Docenti e
studen
nti mostreranno g
gli artefatti: pantog
grafi, curvigrafie, pascaline Zero+1
1 nella loro origin
nale marconi@liceomarconipr.gov.it
prps030009@
versione materiale e ne
ella successiva versione digitale
@istruzione.it
EXTREME ENERGY EV
VENTS
Progetto internazionale
e con lo scopo dii studiare i raggi cosmici ad eleva
ate energie. I mu
uoni marconi@liceomarconipr.gov.it
osserv
vati in determinate condizioni sono
o dovuti all'impatto dei raggi cosmici con l'atmosferra e prps030009@
@istruzione.it
studiando le loro carattteristiche si può rrisalire a quelle dei
d raggi cosmici. l'attività svolta dagli
studen
nti è quella di ave
er cura del telesccopio controllando
o ogni giorno il fu
unzionamento (pa
arte
tecnica
a) e prelevare i da
ati per analizzarli.
Al des
sk sarà possibile p
presentare mediante Power Point le caratteristiche generali
g
del proge
etto,
il funz
zionamento del ttelescopio nonché alcune attività di elaborazione dei dati svolte dai
ragazz
zi. Ad esempio l'e
effetto della presssione e dell'attività
à solare sul rate, lo
l studio degli angoli
di impatto e la vita media del muone.
La Pla
astica è la sfida e redivivus la acc
cetta!
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REDIV
VIVUS è una startt-up Bcorp e offre un prodotto innov
vativo, biodegrada
abile, ecologico:
@istruzione.it
prps030009@
LE RE
EDIDROPS! Si tra
atta di capsule in ffilm idrosolubile di shampoo concen
ntrato da usare so
otto
la doc
ccia, in spiaggia in
n palestra....L'obie
ettivo di Redivivus
s è promuovere lo
o sviluppo sostenibile
e conttribuire alla salvag
guardia del pianetta riducendo il rifiu
uto plastico dell'ind
dustria cosmetica
a
IPSIA L
LEVI

@istruzione.it
prri010009@
EATPA
ACK: un modo o
originale di smalttire la plastica!
Vista la grossa emerg
genza dello smalttimento della pla
astica a livello mondiale, gli stude
enti
hanno
o creato un modo per riciclarla: “Si M
Mangia”
@istruzione.it
prri010009@
LA MO
ODA INCANTA
presen
ntazione del setto
ore moda con partticolare rilievo ai progetti
p
realizzati in ambito alternan
nza
scuola
a lavoro e al proge
etto Internazionale
e Erasmus: sfilate
e di moda e perforrmance

ITE BO
ODONI

ARDU
UINO ROBOTTINO
O
Il prog
getto nasce dall’esigenza di fornire
e agli studenti dei corsi di Sistemi Informativi Aziendali
una panoramica
p
delle varie opportunittà offerte dall’Infformatica, inseren
ndo nel program
mma
rudime
enti di Elettronica
a e Domotica. Gli studenti hanno sviluppato
s
piccoli progetti basati sulla
piattafforma Arduino, di cui hanno ideato tanto la parte eletttronica che il Softtware di gestione..

ISISS G
GADDA Fornovo Taro e
Langhirano

RITORIO AL GAD
DDA DI FORNOVO
O
TECNOLOGIE E TERR
presen
ntazione dei progetti realizzati dall'istituto in collabo
orazione con le re
ealtà economiche del
territorrio
GADD
DATRONICA – l'evvoluzione tecnologica sperimentata
a all'istituto Gadda
a di Langhirano
B
Francesco Bolzoni
Dalla stampante
s
3D all'analisi dell'aria in
n quota fino al drone su quattro ru
uote, passando pe
er il
braccio robotico e monttacarichi programmati con ARDUIN
NO, ecc: viaggio trra i progetti realizzati
con gli studenti degli ind
dirizzi tecnici e pro
ofessionali dell'isttituto Superiore di Langhirano

ITT RO
ONDANI

mbrelli
Stefano Zam
IO NO
ON TREMO
diffond
dere la conosce
enza del fenome
eno del terremotto attraverso un
n percorso didatttico pris00900e@
@istruzione.it
interdisciplinare e laborratoriale, mediantte l'utilizzo di una
a tavola vibrante sulla
s
quale verran
nno
monta
ati modellini struttu
urali di diverse tipo
ologie edilizie. Rilievo del territorio con droni

I.I.S.S. BERENINI

Marzia Minottti
IL BER
RENINI SI RACCONTA
Attrave
erso foto e video
o la scuola presenterà esperienze e progetti negli indirizzi ed ambitti di
studio che lo caratterizzzano

I.T.E. M
MELLONI

LA MIA
A IMPRESA DAL
L DIRE AL FARE

Maria Traclò
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presen
ntazione del proce
esso per la creazione d'impresa : dall'idea
d
alla sua realizzazione.
r
Ana
alisi Anna Ferrarini
dell'Ide
ea, fattibilità prattica ed economicca, analisi SWOT
T, ricerca di finanziamenti interni ed
estern
ni. Esempi di realizzzazione creati d
dai nostri allievi. Simulazione
S
di business plan a parrtire
dalle id
dee degli studenti in visita

Ente d
di formazione, En
nte, altra
Istituzione

ponibile
Attivittà interattive che
e i visitatori potrranno sperimenttare presso i des
sk e altre soluziioni Referente per le attività, disp
per chiarimenti nelle giornate
espos
sitive
precedenti all'inaugurazione

ECIPAR e CNA

daloro Roberto And
LA TE
ECNOLOGIA A SU
UPPORTO DELL'INNOVAZIONE DEI
D SAPERI ART
TIGIANI
Il desk
k sarà caratterizza
ato dalla presenzza di strumentazio
one che permetterrà agli utenti di po
oter Marcello Mazzera
sperim
mentare come l'u
utilizzo di tali su
upporti vada a variare
v
l'approccio ad una specifica
profes
ssione (legata al b
benessere, alla meccanica, all'impiantistica) apporta
ando spunti innova
ativi
che co
onsentano di adeg
guare il saper fare
e artigiano alle nuo
ove tecnologie

COMU
UNE DI PARMA – Servizi
Educattivi

omune.parma.it;
a.cavalli@co
NTA- MENTE – C
Conoscere e cono
oscersi per orien
ntarsi al futuro
ORIEN
Presen
ntazione del prog
getto “Orienta-Me
ente” per supporttare gli studenti nel
n passaggio tra
a la erika.azzali@
@comune.parma.iit
scuola
a secondaria di primo e second
do grado (http://w
www.comune.parm
ma.it/orientamente
e/itIT/hom
mepage.aspx) ; prresentazione del ssito rinnovato; esp
posizione del mate
eriale divulgativo.
EVENTO INTERATTIV
VO: allestimento piccolo SET FOT
TOGRAFICO perr la promozione del
progettto

GRUPPO SCUOLA Coo
op. Soc.

E WITH TWO HAN
NDS
MADE
labora
atorio manuale di p
progettazione digiitale di oggettistica (bigiotteria, gad
dgets).

OFFIC
CINA DELLE ARTI
AUDIO
OVISIVE E CENTR
RO
GIOVA
ANI MONTANARA
A

LLA PRODUZION
NE AUDIOVISVA
ALLA SCOPERTA DEL
k permette di pro
ovare le tecniche
e di registrazione
e audio e video con strumentazio
one l.cirelli@grup
pposcuola.it
il desk
profes
ssionale formatorii e tecnici che fa
acilitano la comprensione delle ab
bsi della produzio
one
audiov
visiva contempora
anea con partico
olare attenzione ai
a format del mon
ndo del web atta
aule
(sport per social netw
work, podcast, yo
ou tube, ecc) e dei media clas
ssici (film, serie TV,
docum
mentario, radio, fottografia...)

UNIVE
ERSITA' DI PARMA
A – UO
ACCOG
GLIENZA E

VERSITA' DI PAR
RMA SI PRESENT
TA ALLE SCUOL
LE
L'UNIV
presen
ntazione dell'Aten
neo e dell'offerta formativa, con particolare riferime
ento ai corsi in area
a

s.manici@grrupposcuola.it
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ORIEN
NTAMENTO

tecnico
o scientifica grazie all'esposizione , mediante strumenti multimediali, di progetti ed attività
in amb
bito soprattutto ing
gegneristico

CONFA
ARTIGIANATO IM
MPRESE
PARMA
A

Manuela Polllari
TIGIANO DIGITAL
LE
L'ART
presen
ntazione attraversso alcuni video e dimostrazioni di stampa in 3D de
elle nuove tecnolo
ogie
hiuso, nell'immaginario collettivo, in
applica
ate al lavoro artig
giano, ancora rinch
n vecchie bottegh
he e
labora
atori. Oggi il lavorro è organizzato attraverso lo sviluppo di progetti o di nuove idee
e, la
prototiipazione e la realizzazione con tecn
nologie digitali e offre
o
grandi opporttunità.

FORMA
A FUTURO

Patrizia Zaniichelli
InForm
maTi PER IL FUT
TURO: SGUARDI TECNICI ALLE PROFESSIONI
P
Con le testimonianze
e di ex allievi qualificati (nei profili di: operratore meccatron
nico
dell'au
utoriparazione, Operatore meccan
nico, operatore impianti elettrici e solari fotovolta
aici,
operattore agroalimenta
are), l'ente racco
onta esperienze di successo form
mativo , processi di
lavorazione di materie prime e metodologie didattiche. Verranno mostratte mediante video e
manuffatti alcune tecnich
he di lavorazione

ITS MA
AKER E ITS TECH
H&FOOD IL SISTEMA ITS: UN P
gnani@itsmaker.it
giulia.carbog
PERCORSO, IL TU
UO FUTURO
Gli ITS
S presenti sul terrritorio di Parma e provincia illusttrano ai giovani e alle loro famiglie
e la
propria
a offerta formativva: corsi ad alta
a specializzazione
e tecnico-scientifica per lavorare nei
settore
e strategici dell'ecconomia locale: ag
gro-alimentare, meccanica, logistica
a
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