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Gentilissimi, ecco il dodicesimo numero della Newsletter "Network Cultura Tecnica". 

 

Nasce su iniziativa di MAW Men at work, agenzia per il lavoro 

Girls Code It Better 
Club di programmazione informatica e fabbricazione digitale  
indirizzato alle ragazze della scuola secondaria di primo grado, per renderle capaci di comprendere, 

creare e utilizzare consapevolmente il web e le tecnologie informatiche. 

Si tratta di corsi pomeridiani gratuiti articolati in 45 ore durante le quali 15 ragazze potranno 

scoprire e fare esperienza di coding (ad esempio: Scratch, Arduino), dei nuovi sistemi di fabbricazione 

digitale (lasercut, CNC, stampanti 3D), di robotica di base. 

I corsi partono a Milano, Reggio Emilia, Modena e Bologna.  

Nel nostro territorio si avviano 3 edizioni - sono coinvolti gli Istituti Comprensivi n.1, n.7 e n.10 di 

Bologna e l'Istituto Comprensivo n.7 di Imola. 

Sostengono il progetto: 

Microsoft, REI (Reggio Innovazione) FabLab Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna, Provincia di 

Bologna e Provincia di Reggio Emilia, Consigliere di Parità della Provincia di Reggio Emilia e della 

Regione Emilia-Romagna, Piano Strategico Metropolitano di Bologna. 

Per info: 

Costanza Turrini - MAW 

costanza.turrini@girlscodeitbetter.it – cell.3405609315 

 

 

La scadenza per la domanda di ammissione ai corsi 

ITS MAKER 

Istituto Tecnico Superiore Meccanica - Meccatronica - Motoristica e Packaging 
sedi di Bologna, Modena e Reggio Emilia 

è stata prorogata al 10 0ttobre 2014.  

Modulistica e informazioni su: 

http://www.itsmaker.it 

http://www.itsmaker.it/it/ammissione 

 

 

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di Bologna 

rinnova la propria disponibilità a realizzare incontri con gli studenti di IV e V della secondaria di 

secondo grado in tema di "Normativa del mercato del lavoro".  

Durante l'a.s. 2013/2014, oltre 350 studenti sono stati coinvolti in seminari presso gli Istituti. 

L'attività è svolta a titolo completamente gratuito. 
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Per informazioni e richieste: 

Dott. Pier Paolo Redaelli 

Dott.ssa Simona Baroncelli 

commissioneformazione@consulentidellavoro.bo.it 

 

 

INVITIAMO TUTTI GLI ADERENTI AL NETWORK A SEGNALARE TRAMITE LA 

NEWSLETTER LE INIZIATIVE IN TEMA DI CULTURA TECNICA DA LORO 

ORGANIZZATE 
inviando una richiesta alla Tecnostruttura del Network. 

 
I numeri precedenti della Newsletter sono consultabili alla pagina 

http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313811300600/M/313611300605/T/

Newsletter-Network-Cultura-Tecnica 

 

Per informazioni sulle finalità del Network per lo sviluppo della cultura tecnica, sui servizi offerti e 

sulle modalità di adesione, consultare 

http://www.provincia.bologna..it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313511300300/M/250411300303/T

/Network-operativo-per-lo-sviluppo-della-cultura-tecnica 

 

 

Cordiali saluti, e alla prossima Newsletter! 

 

************************************************************ 

Tecnostruttura Network per lo sviluppo della cultura tecnica  

presso Servizio di supporto alle relazioni scuola-territorio-mondo del lavoro 

Servizio Scuola e Formazione Provincia di Bologna 

via Malvasia 4 - Bologna 

Tel. 051 659.8906 - Cell. 335 8228466 (Francesca Baroni) 

Fax 051 659.8125 

www.provincia.bologna.it/scuola - area tematica "Scuola e lavoro" 

scuola.territoriolavoro@provincia.bologna.it 

************************************************************ 
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