FESTA DELL’INGEGNO
Immagina il tuo futuro
Facoltà Ingegneria Perugia
Venerdì 18 marzo 2016, ore 15.00

Per chi si appresta a scegliere il percorso universitario e professionale e per tutti i ragazzi che
stanno maturando passioni e interessi per il mondo che li circonda, venerdì 18 marzo si
svolgerà la seconda edizione della Festa dell’Ingegno, nata da un'idea del Centro della
Scienza POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia), Polo Umbro dell'Accademia
dei Lincei. L’evento è stato realizzato dal Post insieme al Dipartimento di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Perugia, con la collaborazione dell'Ordine degli ingegneri e
della Camera di Commercio di Perugia.

Professionisti, docenti e studenti di Ingegneria dialogheranno con i ragazzi per far conoscere
loro, attraverso l’esperienza diretta, i numerosi ambiti nei quali l’ingegno umano diventa uno
strumento professionale: una giornata presso la Facoltà di Ingegneria tra dimostrazioni e visite
guidate per scoprire sogni, progetti, esperimenti e studi degli ingegneri di oggi e di domani. I
partecipanti avranno così l’occasione di verificare direttamente se ciò che sognano o
immaginano corrisponde alle loro aspettative.

A conclusione della festa si svolgerà l’incontro “Tracce Di Futuro, Nuovi Scenari Di Lavoro
Digitale” con il giornalista, divulgatore e “cacciatore di bufale” Paolo Attivissimo.

Durante l'evento si svolgeranno anche le premiazioni del Club della Scienza, il progetto del
Post rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado. Il Club vuole avvicinare i ragazzi
al mondo della scienza, della matematica e della tecnologia. Le attività promosse
stimolano le giovani menti alla ricerca di una passione da coltivare in maniera attiva e
dinamica e le aiutano a considerare gli studi scientifici e tecnici, non solo come opportunità
occupazionali, ma anche come un percorso per mettere a frutto la propria creatività e il proprio
talento per trasformare idee e intuizioni in soluzioni concrete utili a tutti.

L'appuntamento con la Festa dell'Ingegno è per venerdì 18 marzo dalle 15:00 a
Ingegneria, per ulteriori informazioni visitare www.perugiapost.it o telefonare allo
0755736501.

PROGRAMMA
_
_
_
_
_
_

15.00: accoglienza presso Ingegneria aula C;
15.00 -15.45: 1° Turno Visite guidate ai laboratori;
15.50 - 16:45: 2° Turno Visite guidate ai laboratori;
16:00 - 16:45: finalissima competizione Club della Scienza Junior;
16.45: presentazione novità didattiche Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria;
17.15: incontro con Paolo Attivissimo: Tracce di Futuro, nuovi scenari di lavoro digitale.

Il giornalista Paolo Attivissimo, sempre
venerdì 18 marzo, alle ore 21.00, sarà al
Centro della Scienza POST per l’incontro
“Dov’è finita la mia automobile volante?”.
Attivissimo presenterà ai partecipanti una
carrellata semiseria, ma suggestiva e ricca di
immagini e chicche, fra le visioni del futuro
proposte dal cinema: successi inquietanti e
insuccessi esilaranti, per riflettere sul domani
che vorremmo attraverso gli esempi del
grande schermo. La serata è a ingresso libero.
Info allo 0755736501.
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