


Un ricco programma di incontri, dibattiti, dimostrazioni per un avvincente percorso tra il fare e il pensare 

La seconda edizione del Festival della Cultura Tecnica di Parma si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un 
calendario di numerose iniziative in programma dal 17 ottobre al 18 dicembre, utili a valorizzare i percorsi scolastici, formativi e 
professionali in ambito tecnico-sceintifico e, più in generale, a dare spazio all’arte del saper fare e alle connessioni virtuose tra il fare e il 
pensare.

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE
Teatro delle Briciole, Parco Ducale 1, Parma
ore 10.00
ORIENTATTIVAMENTE – 5^ EDIZIONE 
Lezione-spettacolo sul tema dell’orientamento scolastico e della 
cultura tecnica rivolta a ragazzi di seconda e terza media ideata e 
realizzata dalla Compagnia “Teatro Educativo”.
Organizzato da Unione Parmense degli industriali
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione all’evento rivolgendosi a 
scuola@upi.pr.it, 0521 2266

VENERDÌ 18 OTTOBRE
Teatro delle Briciole, Parco Ducale 1, Parma
ore 10.00
ORIENTATTIVAMENTE – 5^ EDIZIONE 
Lezione-spettacolo sul tema dell’orientamento scolastico e della 
cultura tecnica rivolta a ragazzi di seconda e terza media ideata e 
realizzata dalla Compagnia “Teatro Educativo”.
Organizzato da Unione Parmense degli industriali
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione all’evento rivolgendosi a 
scuola@upi.pr.it, 0521 2266

SABATO 19 OTTOBRE
Camera di Commercio di Parma, Via Verdi 2 - Parma
dalle ore 9.00 alle ore 13.30
LA FABBRICA DEL FUTURO – TECNICA E GENERE
Giornata inaugurale del Festival della cultura tecnica 2019. Desk 
interattivi ed informativi curati dai nostri studenti, dai soggetti 
formativi, dalle associazioni per conoscere i tanti progetti delle 
scuole , le proposte di orientamento e di formazione nell’ambito 
della tecnica e della scienza.
Organizzato da Provincia di Parma, Camera di Commercio di Parma, 
Comune di Parma
Informazioni: Servizio Programmazione Rete Scolastica , 0521/931771- 
0521/931826. L’evento è aperto a tutti. E’ possibile consultare la locandina 
dell’evento in fondo al Programma

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE
Museo del Prosciutto di Parma, Via Fabio Bocchialini, c/o ex Foro 
Boario - Langhirano
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
APERIAZIENDA: INCONTRO-APERITIVO CON MANAGER 
ED IMPRENDITORI

Incontri informali con manager ed imprenditori, rivolti ai ragazzi dai 
14 ai 29 anni, sulla cultura tecnica in azienda.
Organizzato da IISS Carlo Emilio Gadda di Langhirano, Comune di 
Langhirano, Associazione manager volontari per la formazione a Parma
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione all’evento rivolgendosi a 
dfaini@iissgadda.it,. La data potrebbe subire variazioni legate alle 
disponibilità degli imprenditori pertanto si consiglia di consultare il sito 
www.iissgadda.it

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 
Sala Convegni Forma Futuro Soc. Cons.a.r.l. – Via La Spezia 110 – 
Parma
dalle ore 16.00 alle 19.00
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E INDUSTRIA 4.0: LE 
NUOVE FRONTIERE DELLA FORMAZIONE
L’evento intende focalizzare il tema delle competenze e della 
formazione, in ambito automazione industriale, approfondendo la 
trasformazione ed evoluzione del settore. Verranno presentati casi 
applicativi di automazione avanzata e digitale, di robotica e 
meccatronica con momenti didattici in aula e il coinvolgimento di 
partner aziendali e accademici.

Organizzato da Forma Futuro  Soc. Cons. a.r.l. in collaborazione con aziende 
locali operanti nel settore automazione industraile
Informazioni: la data dell’evento non è ancora definita ma presumibilmente si 
terrà nella prima settimana di novembre. Contatti: info@formafuturo.it, 
0521 985866.  L’evento è particolarmente dedicato a studenti della scuola 
secondaria di secondo grado e/o del sistema di IeFP, universitari e/o percorsi 
ITS e IFTS, giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa. Non è 
necessaria iscrizione

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE
Legacoop Emilia Ovest, Strada Mercati 9/b - Parma
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
IL TÈ DEI PROFESSORI, CONVERSAZIONI SUL FARE E SUL 
PENSARE – INAUGURAZIONE BELLACOOPIA PARMA 
2019/20
Avvio dell’edizione Bellacoopia 2019/2020. Simulazione d’impresa 
nelle scuole superiori e percorsi per le competenze e 
l’orientamento.
Organizzato da Legacoopo Emilia Ovest
Informazioni: sirocchi@leo.coop.  E’ richiesta l’iscrizione entro il 24 ottobre  
2019 a  parma@legacoopemiliaovest.coop

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



VENERDÌ 8 NOVEMBRE
ISISS “Magnaghi-Solari” - sede ex Terme Tommasini, Via Gramsci - 
Salsomaggiore Terme
dalle ore 19.30 alle ore 23.00
SPEGNI LA TV, ACCENDI I FORNELLI CON LA 
PARTECIPAZIONE DELLO CHEF DANILELE PERSEGANI
Gli alunni dell’Indirizzo Alberghiero  in collaborazione con lo chef 
Daniele Persegani, organizzeranno una gara di cucina durante la 
quale gli ospiti, affiancati dagli studenti, daranno spazio alla fantasia 
e alle loro doti culinarie.
Organizzato da Istituto Istruzione Superiore “Magnaghi-Solari”, indirizzo 
Alberghiero
Informazioni: eventimagnaghi@alberghierosalsomaggiore.it. L’evento è 
aperto a tutti

SABATO 9 NOVEMBRE
Istituto comprensivo “Fermi- Ferrari” – Via XXV Aprile 3 - 
Langhirano
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
LE AZIENDE CHIAMANO, LA SCUOLA RISPONDE: LA 
CULTURA TECNICA PER LA CONQUISTA DEL MONDO 
DEL LAVORO 
Incontro di sensibilizzazione sul tema della preparazione tecnica e 
professionale con particolare riferimento alle figure professionali 
più richieste dal mercato - le aziende del territorio si raccontano:  
coinvolti il settore informatico; impiantistico elettrico, elettronico 
ed  idraulico; meccanico e automazione; agroalimentare
Organizzato presso Istituto Comprensivo di Langhirano, “Fermi-Ferrari”in 
collaborazione con  CNA Parma, Comune di Langhirano e  IISS Carlo Emilio 
Gadda - Langhirano
Informazioni: agiovannetti@iissgadda.it,  mmazzera@cnaparma.it.  L’evento 
è aperto a tutti e particolarmente rivolto a studenti della scuola secondaria di 
primo grado,  genitori,  dirigenti scolastici e insegnanti.

IISS “Carlo Emilio Gadda”, Via Nazionale 6 – Fornovo Taro
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
EDUCONOMICA: LABORATORI DI MATEMATICA 
APPLICATA ALL’ECONOMIA
Attività di laboratorio rivolta agli studenti delle scuole medie di 
Fornovo Taro
Organizzato IISS Gadda sede di Fornovo Taro- Dipartimento giuridico 
economico
Informazioni: ddallachiesa@iissgadda.it. L’evento è rivolto agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado. 

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE
Informagiovani, Via Macedonio Melloni 1 - Parma 
dalle ore 17.00 alle ore 21.00
L’ITS A PARMA: LA SCELTA GIUSTA PER IL TUO FUTURO
I corsi ITS presenti sul territorio di Parma e provincia illustrano ai 
giovani e alle loro famiglie la propria offerta formativa: corsi ad alta 
specializzazione in ambito agro-alimentare, meccanico e logistico 
per diventare tecnici specializzati in settori strategici per l’economia 
locale
Organizzato da Fondazione ITS Tech&Food, Fondazione ITS Maker, 
Fondazione ITS Logistica
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione all’evento entro il 7 novembre 2019  a 
caiulo@itstechandfood.it

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE
IPSIA “Primo Levi”, Piazzale Sicilia 5 - Parma 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00
A SPASSO TRA GLI ABITI E LA STORIA
Esposizione di abiti realizzati dalle alunne del settore moda, costumi 
storici presi dall’archivio di istituto
Organizzato da IPSIA Primo Levi di Parma
Informazioni: prri0100009@ipsialevi.gov.it. L’evento è aperto a tutti

CNA Parma, Via La Spezia 52/a - Parma 
dalle ore 17.30 alle ore 19.30
UN FUTURO ALL’INTERNO DELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE: GLI IMPRENDITORI RACCONTANO PERCHE’ 
CREDERCI!
Alcuni imprenditori anche con l’ausilio di video, racconteranno 
perché credere in un futuro lavorativo moderno, formativo e 
vincente all’interno delle dinamiche delle piccole e medie imprese 
del nostro territorio
Organizzato da CNA Parma e Settore Servizi Educativi del Comune di Parma
Informazioni mmazzera@cnaparma.it. L’evento è aperto a tutti ma 
particolarmente rivolto a studenti della scuola secondarie di primo  grado, 
genitori, dirigenti scolastici e insegnanti, operatori delle aree educazione, 
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, giovani in cerca di 
occupazione, decisori politici e istituzioni

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Biblioteca Politecnica 
di Ingegneria e Architettura (e altre Aule), Campus Parco Area 
delle Scienze 181/A - Parma 
dalle ore 9.00 alle 13.00
ENGINEERS LEAD THE WAY! INGEGNERIA E 
INNOVAZIONE TECNICA - SCIENTIFICA
L’iniziativa intende sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie 
nei confronti della cultura tecnologica mediante attività interattive 
a carattere tecnico e scientifico attraverso brevi lezioni, visite 
guidate ai laboratori, la somministrazione di questionari per 
l’individuazione della vocazione dello studente e interventi di 
esperti.
Organizzato da Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di 
Parma: Ingegneria Gestionale, Meccanica, Civile e Ambientale, dei Sistemi 
Informativi, Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni
Informazioni: andrea.volpi@unipr.it , tel. 0521 905871

Università di Parma, Plesso di Chimica (Dipartimento Scienze 
Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale), Parco Area 
delle Scienze 17/A - Parma
dalle ore 10.00 alle 12.00
PACKAGING SOSTENIBILE
Il settore packaging si trova ad affrontare un’importante sfida per 
minimizzare il suo impatto ambientale e la ricerca scientifica si è 
attivata per proporre soluzioni innovative all’interno del sistema di 
“economia circolare”, realizzando materiali “bio” a partire, ad 
esempio, da sottoprodotti dell’industria agroalimentare.
Organizzato da Università di Parma e da CIPACK presso Tecnopolo
Informazioni: antonella.cavazza@unipr.it. L’evento è rivolto alle classi delle 
scuole superiori aderenti al progetto “PROVE DI INNOVAZIONE IN AMBITO 
12” e “PROVE DI INNOVAZIONE IN AMBITO 13” (DGR 1968/2018- Regione 
Emilia Romagna), coordinati da CISITA. In particolare sono coinvolte il liceo 
scientifico, musicale e sportivo Bertolucci di Parma, l’Istituto tecnico agrario 
Bocchialini di Parma e I’istituto Gadda di Fornovo Taro



SABATO 16 NOVEMBRE
Officine ON/OFF, Strada naviglio Alto 4/1 - Parma (e presso le 
scuole del territorio aderenti al progetto)
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
HACKATHON – PROGETTO “ORIENTA-MENTE”: AZIONI 
DI PROMOZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE
Una sfida interclasse con l’obiettivo di collaborare e progettare 
insieme soluzioni ad un problema locale nell’ambito dell’Agenzia 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
Organizzato da Comune di  Parma e Cooperativa Gruppo Scuola
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione c.pizzi@grupposcuola.it, 342 7541972. 
L’evento è particolarmente rivolto a studentesse  della scuola secondaria di 
primo grado e di secondo grado e/o del sistema IeFP. Lo stesso evento verrà 
calendarizzato in altre date del mese di novembre e dicembre presso le scuole 
aderenti.
Il progetto rientra nel piano ORIENTAMENTE: “CONOSCERE E CONOSCERSI 
PER ORIENTARSI AL FUTURO” nell’ambito dell’ “Operazione Rif. PA 2018-
1720/RER approvata con DGR n. 2142 del 10/12/2018 co-finanziata dal 
Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna”

IISS “Carlo Emilio Gadda”, Via Nazionale 6 – Fornovo Taro
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
INFORMATICA AL GADDA
Attività di laboratorio rivolta ai visitatori e presentazione dei 
progetti dell’indirizzo informatico
Organizzato IISS Gadda sede di Fornovo Taro- Dipartimento di informatica
Informazioni: egroppi@iissgadda.it, gmaniello@iissgadda.it L’evento è rivolto 
agli studenti della scuola secondaria di primo grado e ai  genitori

SABATO 23 NOVEMBRE
Azienda Agraria “Fabio Bocchialini”c/o podere Stuard, Strada 
Madonna dell’Aiuto 7/A , San Pancrazio - Parma
dalle ore 15.00 alle 17.00
LA DIDATTICA DELLE SCIENZE AGRARIE 
La costruzione delle competenze del diplomato in “Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria” richiede un percorso di studi che
integri saperi tecnico-scientifici e umanistici. I laboratori pratici 
riguardanti le tecnologie di produzione e trasformazione agraria
sono momenti fondamentali nelle didattica delle scienze applicate 
in un territorio a forte vocazione agricola.
Organizzato da ITAS Fabio Bocchialini
Informazioni e iscrizioni  baiamonteg@poloagroindustriale.edu.it. L’evento è 
particolarmente rivolto a  studenti della scuola secondaria di primo grado, 
genitori, dirigenti scolastici e insegnanti

IPSIA  “Primo Levi”, Piazzale Sicilia 5 - Parma
dalle ore 11.00 alle 13.00
LE IMPRESE DI CNA RACCONTANO GLI INDIRIZZI 
DELL’IPSIA 
Imprese dei 6 settori di intervento della scuola presentano 
prospettive, peculiarità, vantaggi e necessità agli studenti ed ai 
ragazzi che stanno scegliendo il proprio percorso futuro nel 
tentativo di spiegare cosa cerca il mondo del lavoro.
Organizzato da CNA Parma e IPSIA Levi Parma
Informazioni mmazzera@cnaparma.it. L’evento è aperto a tutti ma 
particolarmente rivolto a studenti delle  scuole secondarie di primo e secondo 
grado e IeFP, genitori, dirigenti scolastici e insegnanti

IISS “Carlo Emilio Gadda”, Via Nazionale 6 – Fornovo Taro
dalle ore 14.00 alle ore 16.30
MECHANICAL DAY
Visita e attività nei nuovi Laboratori Territoriali per l'Occupabilità di 
Fornovo di Taro

Organizzato IISS Gadda sede di Fornovo Taro
Informazioni: aliguori@iissgadda.it e maloisi@iissgadda.it. L’evento è rivolto 
agli studenti della scuola secondaria di primo grado

IISS “Carlo Emilio Gadda”, Via Nazionale 6 – Fornovo Taro
dalle ore 14.00 alle ore 16.30
SCIENCE DAY 
Visita e attività nei nuovi di Chimica, scienze e Fisica di di Fornovo di 
Taro
Organizzato IISS Gadda sede di Fornovo Taro
Informazioni: rbazzani@iissgadda.it , rguarnieri@iissgadda.it, 
pcollaro@iissgadda.it. L’evento è rivolto agli studenti della scuola secondaria 
di primo grado

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE
Confesercenti e nuovo Cescot, Via La Spezia 52/A  - Parma
dalle ore 14.30 alle 16.30
CRESCI CON I CORSI CONFESERCENTI
Aule aperte e visione dell’offerta formativa
Organizzato da Confesercenti e nuovo Cescot
Informazioni: formazione@confesercentiparma.it  , tel. 0521 382611. 
L’evento è aperto a tutti

IISS “Carlo Emilio Gadda”, Via XXV Aprile 8 – Langhirano
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
GADDATRONICA: LE FRONTIERE DELL’INFORMATICA E 
DELL’ELETTRONICA DA UFO ROBOT ALLA REALTÀ CON 
ARDUINO
Attività di sperimentazione e laboratoriali con scheda Arduino e 
relativa programmazione: introduzione al linguaggio Arduino e 
risoluzione di piccoli problemi tramite esempi e secondo la 
metodologia WBL
Organizzato IISS Gadda sede di Langhirano
Informazioni: fbolzoni@iissgadda.it. E’ richiesta l’iscrizione attraverso la 
pagina dedicata al link tinyurl.com/TechFestival2019

VENERDÌ 29 NOVEMBRE
Informagiovani, Via Macedonio Melloni 1 - Parma 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00
MAGNAGHI COCKTAIL DAY
Gli alunni e i docenti dell’Istituto Magnaghi- Solari presentano la 
scuola ad un incontro (Aperitivo) aperto a tutti coloro che 
desiderano conoscere l’offerta formativa dell’istituto, i suoi indirizzi  
e le attività di orientamento dell’anno scolastico 2020/2021.
Organizzato da Istituto Istruzione Superiore “Magnaghi-Solari”, indirizzo 
Alberghiero, Agrario  e Tecnico Turistico
Informazioni: eventimagnaghi@alberghierosalsomaggiore.it. L’evento è 
aperto a tutti ma è necessaria la prenotazione

Tecnopolo di Parma, Campus Parco Area delle Scienze, Padiglione 
33 - Parma 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
INNETWORKING – IL NETWORKING PER LE SCUOLE CHE 
INNOVANO
Le scuole incontrano la comunità degli innovatori dell’Emilia 
Romagna per conoscere le principali traiettorie dell’innovazione a 
sostegno della competitività del territorio, in un’ottica orientativa e 
di foresight tecnologico.
Organizzato da AREA S3 di Parma –ART-ER Divisione Ricerca e Innovazione, 
Tecnopolo di Parma ed Università di Parma
Informazioni: l’evento è rivolto a dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole 
secondarie di secondo grado. E’ richiesta l’iscrizione con modalità che 
verranno rese note in seguito. Per informazioni: alain.marenghi@art-er.it



SABATO 30 NOVEMBRE
ITAS “Fabio Bocchialini”, Viale Piacenza 14  - Parma
dalle ore 15.00 alle 17.00
OPEN DAY ISTITUTO TECNICO AGRARIO BOCCHIALINI 
Visita guidata negli spazi scolastici e nei laboratori (chimica, fisica, 
biologia, serra) all’interno dei quali alcuni alunni dell’istituto 
eseguiranno esperienze dimostrative per illustrare le principali 
tecnologie di produzione e trasformazione agraria caratterizzanti 
il percorso di studi dell’istituto.
Organizzato da ITAS Fabio Bocchialini
Informazioni: orientaitas@poloagroindustriale.edu.it . L’evento è aperto a 
tutti

Istituto professionale  agrario “Stanislao Solari”, Via Croce Rossa 3  - 
Fidenza
dalle ore 14.30 alle 17.30
OPEN DAY ISTITUTO PROF.LE AGRARIO SOLARI 
L’Istituto apre le porte a tutti coloro che sono interessati a scoprire 
l’offerta formativa della scuola e a provare le attività caratterizzanti 
gli indirizzi di studio
Organizzato da ISISS Magnaghi –Solari, indirizzo professionale agrario
Informazioni:  0521 528710. L’evento è aperto a tutti

Officine ON/OFF, Strada naviglio Alto 4/1 - Parma (e presso le 
scuole del territorio aderenti al progetto)
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
HACKATHON – PROGETTO “ORIENTA-MENTE”: AZIONI 
DI PROMOZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE
Una sfida interclasse con l’obiettivo di collaborare e progettare 
insieme soluzioni ad un problema locale nell’ambito dell’Agenzia 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Organizzato da Comune di  Parma e Cooperativa Gruppo Scuola
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione c.pizzi@grupposcuola.it, 342 7541972. 
L’evento è particolarmente rivolto a studentesse della scuola secondaria di 
primo grado e di secondo grado e/o del sistema IeFP. Lo stesso evento verrà 
calendarizzato in altre date del mese di dicembre presso le scuole aderenti. Il 
progetto rientra nel piano ORIENTAMENTE: “CONOSCERE E CONOSCERSI PER 
ORIENTARSI AL FUTURO” nell’ambito dell’ “Operazione Rif. PA 2018-
1720/RER approvata con DGR n. 2142 del 10/12/2018 co-finanziata dal 
Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 

DOMENICA 1 DICEMBRE
ISISS “Magnaghi-Solari” - sede Viale Romagnosi  7 - Salsomaggiore 
Terme
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
ESPLORA, CUCINA, GUSTA – OPEN DAY ISTITUTO 
MAGNAGHI
L’istituto Magnaghi apre le porte a tutti coloro che sono interessati 
a scoprire l’offerta formativa della scuola e a provare le attività 
caratterizzanti gli indirizzi di studio: professionale alberghiero e 
tecnico turistico.
Organizzato da Istituto Istruzione Superiore “Magnaghi-Solari”, indirizzo 
Alberghiero e Tecnico Turistico
Informazioni: eventimagnaghi@alberghierosalsomaggiore.it. L’evento è 
aperto a tutti

VENERDÌ 6 DICEMBRE
ITIS “Leonardo da Vinci” , Via Toscana 10  - Parma
dalle ore 18.00 alle 22.00
LA NOTTE DI LEONARDO 
All’interno degli spazi dell’Istituto, le Aziende ospiti (rispondenti ai 5 
diversi indirizzi dell’Istituto) organizzano i loro STAND, 

promuovendo le loro attività e peculiarità sul territorio locale 
attraverso materiali illustrativi e la presenza dei rispettivi referenti.
Organizzato da ITIS Da Vinci
Informazioni:  orientamento@itis.pr.it. L’evento è aperto a tutti

Cooperativa La Giovane, Via Dell’Artigianato, 2A  - Parma
dalle ore 10.00 alle 12.00
OPEN DAY IN COOPERATIVA LA GIOVANE 
Visita all’impresa cooperativa La giovane, azienda leader nel settore 
della logistica avanzata. Un’esperienza per i ragazzi delle scuole 
medie e superiori.
Organizzato da Legacoop Emilia Ovest, Cooperativa La Giovane
Informazioni: sirocchi@leo.coop.  E’ richiesta l’iscrizione entro il 26 novembre  
2019 a  parma@legacoopemiliaovest.coop. L’evento è particolarmente 
rivolto  a studenti della scuola secondarie di primo e secondo grado e IeFP,  
dirigenti scolastici e insegnanti

SABATO 7 DICEMBRE
Istituto professionale agrario “Stanislao Solari”, Via Croce Rossa 3  - 
Fidenza
dalle ore 14.30 alle 17.30
OPEN DAY ISTITUTO PROF.LE AGRARIO SOLARI 
L’Istituto apre le porte a tutti coloro che sono interessati a scoprire 
l’offerta formativa della scuola e a provare le attività caratterizzanti 
gli indirizzi di studio
Organizzato da ISISS Magnaghi –Solari, indirizzo professionale agrario
Informazioni:  0521 528710. L’evento è aperto a tutti

MARTEDÌ 10 DICEMBRE
IPSIA “Primo Levi” , Piazzale Sicilia, 1  - Parma
dalle ore 13.30 alle 15.30
IMPARA AD INTRAPRENDERE: AVVIO DEL PROGETTO
Il percorso coinvolgerà gli studenti di due classi quarte ed ha come 
obiettivo quello di dare un primo orientamento rispetto all’avvio di 
una propria impresa. Alla parte teorica verrà affiancata quella 
pratica strutturata in esercitazioni che porteranno alla simulazione 
reale dello start up dell’attività. Fra i progetti presentati verranno 
individuati i primi tre che riceveranno un premio finale.
Organizzato da IPSIA Primo Levi, CNA Parma, ECIPAR di Parma scarl
Informazioni:  roberto.andaloro@eciparpr.com, 0521 267015

Università di Parma, Plesso di Chimica (Dipartimento Scienze 
Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale), Parco Area 
delle Scienze 17/A - Parma
dalle ore 10.00 alle 12.00
PACKAGING SOSTENIBILE
Il settore packaging si trova ad affrontare un’importante sfida per 
minimizzare il suo impatto ambientale e la ricerca scientifica si è 
attivata per proporre soluzioni innovative all’interno del sistema di 
“economia circolare”, realizzando materiali “bio” a partire, ad 
esempio, da sottoprodotti dell’industria agroalimentare.
Organizzato da Università di Parma e da CIPACK presso Tecnopolo
Informazioni: antonella.cavazza@unipr.it. L’evento è rivolto alle classi delle 
scuole superiori aderenti al progetto “PROVE DI INNOVAZIONE IN AMBITO 
12” e “PROVE DI INNOVAZIONE IN AMBITO 13” (DGR 1968/2018- Regione 
Emilia Romagna), coordinati da CISITA. In particolare sono coinvolte il liceo 
scientifico, musicale e sportivo Bertolucci di Parma, l’Istituto tecnico agrario 
Bocchialini di Parma e I’istituto Gadda di Fornovo Taro



MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
IISS “Carlo Emilio Gadda”, Via XXV Aprile 8 – Langhirano
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
WORKSHOP IMMERSIVO NELLA CULTURA TECNICA DEL 
GADDA DI LANGHIRANO
Attività di sperimentazione e laboratoriali per ragazzi e  ragazze 
frequentanti l’ultimo anno della scuola media, proposte da Indirizzo 
Tecnico Informatico, Indirizzo Tecnico Economico e Indirizzo 
Professionale dell’Istituto Superiore Carlo Emilia Gadda di 
Langhirano.
Organizzato IISS Gadda sede di Langhirano
Informazioni: agiovannetti@iissgadda.it. L’evento è rivolto a studenti della 
scuola secondaria di primo grado, genitori, dirigenti scolastici e insegnanti. A 
questo incontro seguirà un evento con approfondimenti mirati in data 11 
gennaio 2020. Tutte le informazioni sul sito www.iissgadda.it

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
IISS “Carlo Emilio Gadda”, Via XXV Aprile 8 – Langhirano
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
GADDATRONICA: LE FRONTIERE DELL’INFORMATICA E 
DELL’ELETTRONICA DA UFO ROBOT ALLA REALTÀ CON 
ARDUINO
Attività di sperimentazione e laboratoriali con scheda Arduino e 
relativa programmazione: introduzione al linguaggio Arduino  e 
risoluzione di piccoli problemi tramite esempi e secondo la 
metodologia WBL
Organizzato IISS Gadda sede di Langhirano
Informazioni: fbolzoni@iissgadda.it. E’ richiesta l’iscrizione attraverso la 
pagina dedicata al link tinyurl.com/TechFestival2019

VENERDÌ 13 DICEMBRE
Officine ON/OFF, Strada naviglio Alto 4/1 - Parma (e presso le 
scuole del territorio aderenti al progetto)
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
HACKATHON – PROGETTO “ORIENTA-MENTE”: AZIONI 
DI PROMOZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE
Una sfida interclasse con l’obiettivo di collaborare e progettare 
insieme soluzioni ad un problema locale nell’ambito dell’Agenzia 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Organizzato da Comune di  Parma e Cooperativa Gruppo Scuola
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione c.pizzi@grupposcuola.it, 342 7541972. 
L’evento è particolarmente rivolto a studentesse  della scuola secondaria di 
primo grado e di secondo grado e/o del sistema IeFP. Lo stesso evento verrà 
calendarizzato in altre date del mese di dicembre presso le scuole aderenti.
Il progetto rientra nel piano ORIENTAMENTE: “CONOSCERE E CONOSCERSI 
PER ORIENTARSI AL FUTURO” nell’ambito dell’ “Operazione Rif. PA 2018-
1720/RER approvata con DGR n. 2142 del 10/12/2018 co-finanziata dal 
Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

SABATO 14 DICEMBRE
ITAS “Fabio Bocchialini”, Viale Piacenza 14  - Parma
dalle ore 14.00 alle 17.00
FOOD FARM 4.0 – OPEN DAY 
Presentazione dell’offerta formativa dell’istituto in Auditorium con, 
a seguire, la possibilità di visitare il nuovo laboratorio territoriale 
per l’occupabilità FOOD FARM 4.0, con sede a Fraore. Il trasporto a 
Fraore avverrà con 2 pullman scolastici (massimo 80 persone) e sarà 
suddiviso in 2 turni. Food Farm 4.0 (https://www.foodfarmparma.it) 
è il luogo d’incontro tra scuola, ricerca e aziende del territorio. 
Grazie alla filiera corta, può garantire la produzione e la lavorazione 

dei frutti della terra e del latte in un modo semplice, ma antico: 
conserve, marmellate, succhi di frutta, passata di pomodoro, 
formaggi e prodotti da forno.
Organizzato da ITAS Fabio Bocchialini
Informazioni:  orientaitas@poloagroindustriale.edu.it. L’evento è aperto a 
tutti

ISISS “Magnaghi-Solari” - sede Viale Romagnosi  7 - Salsomaggiore 
Terme
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
ESPLORA, CUCINA, GUSTA – OPEN DAY ISTITUTO 
MAGNAGHI
L’istituto Magnaghi apre le porte a tutti coloro che sono interessati 
a scoprire l’offerta formativa della scuola e a provare le attività 
caratterizzanti gli indirizzi di studio: professionale alberghiero e 
tecnico turistico.
Organizzato da Istituto Istruzione Superiore “Magnaghi-Solari”, indirizzo 
Alberghieroe tecnico Turistico
Informazioni: eventimagnaghi@alberghierosalsomaggiore.it. L’evento è 
aperto a tutti

Officine ON/OFF, Strada naviglio Alto 4/1 - Parma (e presso le 
scuole del territorio aderenti al progetto)
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
HACKATHON – PROGETTO “ORIENTA-MENTE”: AZIONI 
DI PROMOZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE
Una sfida interclasse con l’obiettivo di collaborare e progettare 
insieme soluzioni ad un problema locale nell’ambito dell’Agenzia 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Organizzato da Comune di  Parma e Cooperativa Gruppo Scuola
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione c.pizzi@grupposcuola.it, 342 7541972. 
L’evento è particolarmente rivolto a studentesse  della scuola secondaria di 
primo grado e di secondo grado e/o del sistema IeFP. Lo stesso evento verrà 
calendarizzato in altre date del mese di dicembre presso le scuole aderenti.
Il progetto rientra nel piano ORIENTAMENTE: “CONOSCERE E CONOSCERSI 
PER ORIENTARSI AL FUTURO” nell’ambito dell’ “Operazione Rif. PA 2018-
1720/RER approvata con DGR n. 2142 del 10/12/2018 co-finanziata dal 
Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

DOMENICA 15 DICEMBRE
Istituto professionale agrario “Stanislao Solari”, Via Croce Rossa 3  - 
Fidenza
dalle ore 9.30 alle 12.30
OPEN DAY ISTITUTO PROF.LE AGRARIO SOLARI 
L’Istituto apre le porte a tutti coloro che sono interessati a scoprire 
l’offerta formativa della scuola e a provare le attività caratterizzanti 
gli indirizzi di studio
Organizzato da IIS Maganghi –Solari, indirizzo professionale agrario
Informazioni:  0521 528710. L’evento è aperto a tutti

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
Legacoop Emilia Ovest, Strada Mercati 9/b - Parma
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
FACCE DA VOLONTARIO – SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
NELLE COOPERATIVE LEGACOOP
Video shooting dei volontari del Servizio Civile delle cooperative, 
acquisire competenze per il futuro
Organizzato da Legacoopo Emilia Ovest
Informazioni: sirocchi@leo.coop.  E’ richiesta l’iscrizione entro il 10 dicembre  
2019 a  parma@legacoopemiliaovest.coop. L’evento è rivolto a studenti della 
scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, genitori, operatori 
delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, 
studenti universitari e/o di percorsi ITS e IFTS




