
NETWORK CULTURA TECNICA
Newsletter n.20 del 23 dicembre 2014

Azioni per lo sviluppo di reti e servizi per la promozione del raccordo tra sistema produttivo e sistema 
scolastico e formativo Operazione FSE 2013-2716/Bo - Det. Dir. Provincia di Bologna n. 1962/2013 

del 20/12/2013 - Contratto Rep. n. 1/2014 PG 6130/2014 del 17/01/2014 sul fascicolo 17.1.2/1/2014 – 
CIG 5360085212 – CUP G33D13000800003 - Soggetto gestore Feedback sas

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

Lunedì 15 dicembre 2014 
si è concluso il Festival della cultura tecnica 
con l'evento
INNETworking – NETworking scuole-imprese per l'INNovazione
organizzato da Aster in partnership con CNA Bologna e Unindustria Bologna.

Il programma della giornata è disponibile su
http://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/Home/FestivaldellaCulturaTecni
ca_2014_Evento15Dicembre_A4_FronteeRetro_04.pdf

Ulteriori materiali sono reperibili sul sito di ASTER, al seguente link:
http://www.aster.it/tiki-read_article.php?articleId=1710
In particolare potrete visionare:
- il servizio del TG3 dedicato all'iniziativa e andato in onda il 17/12/14;
- la rassegna stampa;
- alcune foto;
- un video realizzato da ASTER.

Partirà a fine gennaio 2015, presso l'IIS Crescenzi-Pacinotti
PROGETTARE CON IL BIM - Building Information Modeling
Corso d’aggiornamento per insegnanti
Il corso ha durata 40 ore ed è rivolto agli insegnanti di materie tecniche degli Istituti tecnici per geometri  
(Costruzioni,  ambiente  e  territorio)  affinché  imparino  l’utilizzo  dello  strumento  e,  dal  prossimo anno,  
possano sviluppare percorsi di apprendimento per i propri studenti.
Per informazioni:
Prof.ssa Patrizia Zannoni
IIS Crescenzi-Pacinotti
zannonip@libero.it

E infine...

 



A TUTTO IL NETWORK
I NOSTRI MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE 

E DI FELICE 2015

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.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313811300400/M/31361130040
5/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.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313511300300/M/25041130030
3/T/Network-operativo-per-lo-sviluppo-della-cultura-tecnica

Cordiali saluti, e alla prossima Newsletter!
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