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REGGIO EMILIA

RIPARTIRE DA
UN’ISTRUZIONE
DI QUALITÀ
EQUA E INCLUSIVA
20 OTTOBRE - 16 DICEMBRE

PROGRAMMA
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OPERAZIONE Rif. PA 2020-14971/RER approvata con DGR 1567/2020 del 9/11/2020 e cofinanziata con risorse del
Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia Romagna

2021
La Provincia di Reggio Emilia anche per il 2021, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con i partner locali
e regionali, organizza e promuove un programma di seminari, dimostrazioni ed eventi, rivolti a studenti, insegnanti,
famiglie, cittadini, imprese e istituzioni.
Il Festival della Cultura Tecnica 2021, alla sua quarta edizione provinciale, si inserisce nell’ambito della programmazione
“Operazione Rif. PA 2020-14971/RER – approvata con DGR 1567/2020 del 09/11/2020 e co-finanziata con risorse del
Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia-Romagna”.
Il Festival prevede la collaborazione dell’Ente di formazione IFOA, in qualità di partner attuatore del piano di azione
territoriale per l’orientamento A.S. 2020/2021 della Provincia di Reggio Emilia, nella raccolta delle adesioni e redazione
del cartellone eventi.
L’edizione 2021 del Festival della Cultura Tecnica si presenta con un calendario di 81 iniziative in programma dal 21
ottobre al 16 dicembre, svolte in modalità sia online che in presenza.
Il concept di quest’anno, in coerenza con le edizioni dedicate allo Sviluppo Sostenibile, mette al centro l’OBIETTIVO 4
dell’Agenda ONU 2030 – “ISTRUZIONE DI QUALITÀ EQUA E INCLUSIVA” –, per valorizzare e dare visibilità all’importanza
dell’istruzione e della formazione tecnica, tecnologica e scientifica nel cambiamento epocale che la pandemia e in
generale la digitalizzazione ha impresso nei modelli formativi.
Gli eventi promuovono temi d’interesse tecnico/scientifico, valorizzando il raccordo tra sistema educativo-formativo,
mondo del lavoro, enti locali e tutti i soggetti del territorio, dando visibilità ai progetti innovativi ed alle iniziative
attuati dal mondo imprenditoriale e dalla società civile.
Il programma si sviluppa in coerenza con le attività di orientamento scolastico promosse dalla Provincia di Reggio
Emilia, tra cui la pubblicazione “Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado – ed. 2022 – e l’iniziativa
“La Provincia che orienta” alla sua XII edizione che avrà luogo il 27 novembre 2021 in modalità online.
NOVITÀ
La Fiera delle Idee Online – 2021 è la novità di quest’anno, un’iniziativa didattica di orientamento rivolta agli studenti
delle scuole secondarie di I grado, dedicata alla presentazione, in diretta streaming, di esperimenti, dimostrazioni,
attività di laboratorio curate dagli Istituti Tecnici, Professionali, IeFP e Licei del territorio provinciale.

PROGRAMMA

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

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE
Robo Lab (Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità)
Via dell’Abadessa 6/E, Reggio Emilia
orario in via di definizione

RoboLab: la robotica educativa a supporto
dell’apprendimento delle STEAM
Robo Lab nasce per offrire laboratori didattici ai giovani con
l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle STEAM, sostenere
lo sviluppo delle competenze digitali, contrastare gli stereotipi
di genere nei percorsi scolastici. La proposta formativa di Robo
Lab si compone di moduli didattici di 4 ore, differenziati per
i diversi ordini di scuola. Il laboratorio è attrezzato con robot
modulari e.DO.
Organizzato da Fondazione REI con il coordinamento di Unindustria
Reggio Emilia
Informazioni: mail. alberto.seligardi@unindustriareggioemilia.it
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola dell’infanzia e/o primaria,
studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, studenti/
studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP (dagli
8 ai 19 anni, Dirigenti scolastici e Insegnanti. Numero massimo di partecipanti:
24. Le date e gli orari saranno gestisti dagli organizzatori in accordo con la rete di
scuole che gestisce il Laboratorio Territoriale.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione contattando l’Area Education di
Unindustria Reggio Emilia entro il 16/12/2021. L’iniziativa è prenotabile durante
tutto l’anno scolastico.

Webinar
ore 10.30 - 10.45

Meccatronica: dalla tradizione al futuro digitale
Attività di laboratorio di Meccatronica, con pillole di
modellazione solida in 3D e automazione.
Organizzato da studenti e docenti di Area Tecnica Meccatronica
dell’IIS S. D’Arzodi Montecchio Emilia (RE)
Informazioni: mail. prof.casappa.alessandro@darzo.net
Evento rivolto a tutti.

Webinar
ore 14.00 - 18.00

Innovazione sostenibile e risparmio energetico
Un percorso d’incontri gratuiti rivolto a Imprenditrici/ori,
personale occupato in ruoli chiave nelle imprese di piccole
dimensioni e liberi professionisti che rientrano nei sistemi
produttivi e servizi collegati delle imprese individuati nei
Clust-ER nella Strategia S3 (Meccanica e Meccatronica,
Agroalimentare, Edilizia e Costruzioni, Energia e Sviluppo
Sostenibile, Industrie Culturali e Creative, Industrie Salute
e Benessere, Innovazione Nei Servizi). L’obiettivo è quello di
agevolare, attraverso conoscenze e competenze adeguate,
la transizione energetica aziendale, ovvero il passaggio
dall’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili a fonti
rinnovabili, e l’adozione di tecniche di risparmio energetico
e di sviluppo sostenibile (eliminazione o riduzione dei danni
ambientali causati dalla produzione e dal consumo dei beni;
ristrutturazione di prodotti usati; revisione dei processi di
produzione per eliminare gli sprechi; scelta di materie prime
e processi non tossici).
Organizzato da ECIPAR SCRL
Informazioni: Matteo Vivi, mail. matteo.vivi@cnare.it - tel. 0522 265112
Evento rivolto a Referenti di impresa. Il calendario definitivo dell’evento è in
via di definizione, pertanto l’orario al momento è puramente indicativo. Per
partecipare è necessario far pervenire via mail la richiesta di ammissione
compilando la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.eciparformazione.it
entro il 30/09/2021.

2021

PROGRAMMA
Modalità mista
ore 14.30 - 16.30

Presentazione corso IFTS Tecnico dei Processi di
Riqualificazione Sostenibile BIM BASED
Il corso IFTS verterà sui temi dell’edilizia sostenibile e della
riqualificazione energetica attraverso la metodologia digitale
BIM. Gli interventi edilizi verranno affrontati non solo dal punto
di vista della loro sostenibilità tecnica ma anche finanziaria.
L’obiettivo del corso è quello di formare un profilo innovativo
di coaching fra i diversi ruoli tecnici coinvolti nel processo di
riqualificazione edilizia, supportato da:
• conoscenza degli strumenti della disciplina del construction
e facility management;

Spazio Culturale Orologio
Via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 16.45 - 18.00

Atelier di indagini sonore
Atelier di sperimentazione su suono, voce, musica.
Osservazione di fenomeni relativi alla fisica del suono,
realizzazione di podcast tematici o ricerche su ascolto,
movimento e corporeità.
Organizzato da Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia e Spazio
Culturale Orologio
Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivolto a tutti i giovani dai 6 ai 14 anni. Numero massimo di partecipanti:
6. L’evento si terrà tutti i giovedì ad eccezione del 28 ottobre e del 18 e 25
novembre. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail o telefono.

• capacità di promuovere e applicare tecniche di progettazione
integrata, multidisciplinare e collaborativa.
Organizzato da RES - EDILI REGGIO EMILIA SCUOLA-ASE
Informazioni: Rita Prati, tel. 0522 500450
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 40. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione sul sito www.res.re.it entro il 18/10/2021.

Webinar
ore 15.00 - 17.00

Presentazione corso IFTS Tecnico di Disegno e
Progettazione Industriale – Industrial Designer
La presentazione del corso IFTS Tecnico di Disegno e
Progettazione Industriale – Industrial Designer ha lo scopo di
illustrare i contenuti e le modalità organizzative dell’offerta
formativa oltre a prospettare i potenziali sbocchi occupazionali.
L’intervento verrà curato da coordinatore e tutor del corso.
Operazione Rif. PA 2021-15996/RER approvata con DGR 1263/2021 del 02/08/2021
e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna.

Organizzato da IFOA
Informazioni: Elena Bertocchi, mail. e.bertocchi@ifoa.it
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito https://bit.
ly/3ByFSvj entro le ore 14.00 del 21/10/2021.

Webinar
ore 15.00 - 17.00

Presentazione corso IFTS Tecnico per la
Progettazione e Sviluppo di Applicazioni
Informatiche
La presentazione del corso IFTS Tecnico per la progettazione e
lo sviluppo di applicazioni informatiche ha lo scopo di illustrare
i contenuti e le modalità organizzative dell’offerta formativa
oltre a prospettare i potenziali sbocchi occupazionali.
L’intervento verrà curato da coordinatore e tutor del corso.

Webinar
ore 18.00 - 19.30

I social network per principianti - Pane e
Internet
Rivolto a chi non si è mai approcciato al mondo dei social
network, ma ne vuole sapere di più e a chi è da poco iscritto
e vuole approfondire le funzioni base. Verranno introdotti i
principali social network presenti in rete: Facebook, Instagram,
Twitter... mostrando le differenze e i punti di interesse.
Si vedranno le impostazioni base e di privacy e l’uso dei
linguaggi sui vari social network.
Il webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del webinar collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1540

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il webinar sarà attivato solo al raggiungimento di un
numero minimo di adesioni. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
paneeinternet.it/public/iscrizione-webinar

VENERDÌ 22 OTTOBRE
Spazio Culturale Orologio
Via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 16.45 - 18.00

Atelier di meccanica e atelier delle scienze
Atelier di costruzione meccanica tra analogico e digitale.
Atelier di sperimentazione su scienze, trasformazioni, vita e
morte.

Operazione Rif. PA 2021-15993/RER approvata con DGR 1263/2021 del 02/08/2021 e
cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna.

Organizzato da Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia e Spazio
Culturale Orologio

Organizzato da IFOA

Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivolto a tutti i giovani dai 6 ai 14 anni. Numero massimo di partecipanti:
12. L’evento si terrà tutti i venerdì eccetto il 19 novembre. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione tramite mail o telefono.

Informazioni: Gimmi Pietrucci, mail. pietrucci@ifoa.it
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito https://bit.
ly/3DxdydE entro le ore 14.oo del 21/10/2021.

2021

PROGRAMMA

LUNEDÌ 25 OTTOBRE

Istituto Superiore Scaruffi/Levi/Tricolore
Via Filippo Re 8, Reggio Emilia
ore 9.00 - 10.00

Costituzione: una bussola per orientarsi nella
complessità
Quanto conosciamo la nostra Costituzione e i suoi Principi
Fondamentali? Quanto tali principi sono attuali e applicati nel
nostro paese, in Europa e nel mondo? Il percorso, che tra i suoi
temi tratta quello della cittadinanza globale e dei diritti umani
(obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030) accompagnerà gli studenti
nella riflessione e nel confronto, con il contributo da un punto
di vista storico di A.N.P.I.
Organizzato da Officina Educativa/Partecipazione giovanile e benessere,
in collaborazione con la cooperativa Reggiana Educatori
Informazioni: Chiara Bertozzi, tel. 0522 456251 - cel. 338 3783580
Evento dedicato a studenti/studentesse delle classi 5 dell’Istituto Scaruffi/Levi/
Tricolore. Numero massimo di partecipanti: 80. L’iniziativa si svolge su 4 incontri
a cadenza settimanale. Le date potranno subire variazioni in accordo con
l’Istituto scolastico.

Webinar
ore 11.00 - 12.30

Corso di alfabetizzazione Smartphone - Base Pane e Internet
Sviluppare le competenze digitali di base per utilizzare in
autonomia lo smartphone e le principali applicazioni, quali i
servizi di utilità rivolti ai cittadini (SPID e Fascicolo sanitario),
la posta elettronica, la navigazione e le ricerche in rete, i social
network, le App di comunicazione asincrona e la sicurezza
informatica fondamentale per riconoscere le minacce e le più
comuni truffe online.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1522

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 25/10/2021 al
12/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

MARTEDÌ 26 OTTOBRE
Digital Automation Lab
Via Sicilia 21/A, Reggio Emilia
ore 10.00 - 12.00

Webinar
ore 15.00 - 17.00

Presentazione corso Post Diploma
MANAGEMENT & SALES ASSISTANT
La presentazione ha lo scopo di illustrare ai potenziali interessati
i contenuti del corso nonchè le modalità organizzative della
proposta formativa e gli sbocchi occupazionali in uscita.
Organizzato da IFOA
Informazioni: tel. 0522 329377
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito https://bit.
ly/2YMEZ4b entro le ore 14.00 del 26/10/2021.

Webinar
ore 15.00 - 17.00

Presentazione del corso IFTS “Tecnico del
Prodotto agro-alimentare Made in Italy “
La presentazione del corso IFTS Tecnico del prodotto agroalimentare made in Italy: filiera, valorizzazione ed export
ha lo scopo di illustrare i contenuti del corso e le modalità
organizzative dell’attività formativa oltre a prospettare i
potenziali sbocchi occupazionali. L’intervento verrà curato da
coordinatore e tutor del corso.
Operazione Rif. PA 2021-15997/RER approvata con DGR 1263/2021 del 02/08/2021 e
cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna.

Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. mazzetti@ifoa.it
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado
e/o del sistema IeFP, genitori, studenti universitari/studentesse universitarie
e/o di percorsi ITS e IFTS, giovani in cerca di occupazione. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione sul sito
https://bit.ly/2YIozcH entro le ore 14.00 del 26/10/2021.

Webinar
ore 16.00 - 18.00

Apprendimento Brain Based - COME APPRENDE
IL CERVELLO
Per favorire la comprensione dei meccanismi neurobiologici
alla base dei processi di apprendimento e allineamento alle
strategie e tecniche didattiche tradizionali e innovative:
• panoramica sull’architettura funzionale dei principali
sistemi cognitivi;
• attenzione e memoria;
• linguaggio;
• introduzione alla neurodidattica.

Digital Automation Lab - La tecnologia
all’avanguardia applicata dalle imprese

Relatore Dott. Michele Di Felice: psicologo, psicoterapeuta.
Esperto nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi
del comportamento. Lavora presso l’Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) di
Imola. Svolge attività di consulenza, formazione e supervisione
ad educatori ed insegnanti. Teatroterapeuta e attore.

Visita al nuovo laboratorio tecnologico del Distretto Digitale
tra tecnologia e alte competenze.

ORIENTA- NET III annualità - Op. Rif. PA 2020-14971/RER approvata con DGR 1567/2020
del 09/11/2020 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020
Regione Emilia-Romagna

Organizzato da Fondazione REI

Organizzato da IFOA

Informazioni: mail. comunicazione@reinnova.it - tel. 0522 268200
Evento rivolto a tutti. Età minima per partecipare: 12 anni. Numero massimo di
partecipanti: 15. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
https://bit.ly/3kF8YDC entro le ore 18.00 del 21/10/2021.

Informazioni: mail. orientanet@provincia.re.it
Evento rivolto a Dirigenti scolastici e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree
educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione tramite mail.

2021

PROGRAMMA

LUNEDÌ 25 OTTOBRE

Spazio Culturale Orologio
via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 16.45 - 18.00

Atelier di coding e atelier di cinema
Atelier per esplorare i linguaggi della programmazione
hardware e software. Atelier sui linguaggi espressivi di cinema:
stop motion, riprese sul set, sperimentazione di luci, montaggi
e effetti speciali.
Organizzato da Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia e Spazio
Culturale Orologio
Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivolto a tutti i giovani dai 6 ai 14 anni. Numero massimo di partecipanti:
12. L’evento si terrà tutti i mercoledì eccetto il 17 e il 24 novembre. Per partecipare
è necessaria l’iscrizione tramite mail o telefono.

Webinar
ore 14.30 - 16.00

Progetto didattico “Lo sviluppo sostenibile e
l’educazione alimentare”
Presentazione del progetto educativo di Coldiretti nato per far
incontrare il mondo della scuola con quello dell’agricoltura.
Percorsi tecnici e strumenti metodologici multidisciplinari
di educazione alimentare ed ambientale come guida
all’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole per l’anno
scolastico 2021-2022, in linea con gli obiettivi dell’Agenda
ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Organizzato da Coldiretti e Campagna Amica Reggio Emilia
Informazioni: mail. campagnaamica.re@coldiretti.it - tel. 0522 936009
Evento rivolto a tutti. Il progetto si rivolge a tutte le scuole e ordini, dall’infanzia
alla secondaria di secondo grado. Per partecipare è necessaria l’iscrizione
tramite mail entro le ore 18.00 del 26/10/2021.

Webinar
ore 18.00 - 19.30

L’odio in rete - Pane e Internet
Che cos’è l’hate speech? Come si diffonde e perché? Chi
colpisce e chi lo promuove? Quali sono le sue conseguenze?
Perché è importante contrastarlo? Sono consapevole che le
parole online hanno un peso e delle conseguenze? L’odio in
rete, in inglese hate speech, è un fenomeno in rapida ascesa.
Il webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del webinar collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1541

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il webinar sarà attivato solo al raggiungimento di un
numero minimo di adesioni. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
paneeinternet.it/public/iscrizione-webinar

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
Webinar
ore 14.30 - 15.30

Presentazione del corso IFTS “Tecnico
Impiantistica/Risorse Rinnovabili”
FORMart, ente di formazione, presenta il corso finanziato IFTS
“Tecnico Esperto in Impiantistica Civile a Risparmio Energetico
e Risorse Rinnovabili”che si realizzerà a Correggio da Novembre
2021 per un totale di 800 ore di cui 300 di stage aziendale.
È previsto l’intervento di Alessandro Fantini, titolare
dell’azienda DOMOTRICK SRL partner del CORSO IFTS.
Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito:
www.formart.it/corsi/correggio/tecnico-esperto-in-impiantistica-civile-a-risparmioenergetico-e-risorse-rinnovabili/10365
Operazione Rif. PA 2021-16013/RER approvata con DGR n. 1263 del 02/08/2021,
cofinanziata con risorse del FSE e della Regione Emilia Romagna.

Organizzato da FORMart - Sede di Correggio
Informazioni: tel. 0522 694753
Evento rivolto a genitori, giovani in cerca di occupazione. Per partecipare
è necessario collegarsi al seguente link meet.google.com/kks-shqg-pcz.
Piattaforma utilizzata Google Meet.

Webinar
ore 15.00 - 17.00

Presentazione corso Post Diploma
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
L’evento ha lo scopo di illustrare i contenuti del corso e
le modalità organizzative dell’attività formativa oltre a
prospettare i potenziali sbocchi occupazionali. L’intervento
verrà curato da coordinatore e tutor del corso e vedrà la
partecipazione di alcuni docenti prevalenti del corso che
porteranno la loro testimonianza.
Organizzato da IFOA
Informazioni: tel. 0522 329377
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito https://bit.
ly/3oYBHWi entro le ore 14.00 del 27/10/2021.

Webinar
ore 15.00 - 17.00

Presentazione del corso IFTS “Tecnico di
Prodotto e di Processo“
La presentazione del corso IFTS Tecnico di Prodotto e di
Processo: Tecnologie 4.0 per lo Sviluppo dell’ Agro-Industria
ha lo scopo di illustrare i contenuti del corso e le modalità
organizzative dell’attività formativa oltre a prospettare i
potenziali sbocchi occupazionali. L’intervento verrà curato da
coordinatore e tutor del corso.
Operazione Rif. PA 2021-15995/RER approvata con DGR 1263/2021 del 02/08/2021 e
cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna.

Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. f.magnani@ifoa.it
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado
e/o del sistema IeFP, genitori, studenti universitari/studentesse universitarie
e/o di percorsi ITS e IFTS, giovani in cerca di occupazione. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione sul sito
https://bit.ly/3auYP6p entro le ore 14.00 del 27/10/2021.

2021

PROGRAMMA

LUNEDÌ 25 OTTOBRE

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
Webinar
ore 11.30 - 12.30

“YES I START UP” : Progetto per l’avvio
d’impresa
La strategia Europa 2020 riconosce nell’imprenditorialità e nel
lavoro autonomo due strumenti fondamentali per conseguire
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Agenzia
Nazionale Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL) e l’Ente
Nazionale Microcredito (ENM) con l’iniziativa “YES I START UP
– Formazione per l’avvio d’impresa”, intendono dare supporto
alla promozione della cultura d’impresa, con un intervento
specificamente finalizzato a promuovere e a sostenere
l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità dei giovani NEET. Ai
giovani con meno di 29 anni, disoccupati e non frequentanti
un regolare corso di studi, viene offerto un percorso di
formazione gratuito che li accompagna nella stesura del
Business Plan e li affianca nella compilazione della domanda di
finanziamento al fondo SelfiEmployment. Il percorso, gestito
da IFOA in qualità di ente attuatore, si articola in 60 ore in aula/
laboratorio in webinar, seguite da 20 ore di affiancamento in
piccolo gruppo (da uno a tre partecipanti). Il progetto è aperto
e accessibile su tutto il territorio nazionale.
Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. righi@ifoa.it
Evento rivolto a tutti. L’iniziativa si sviluppa in un unica giornata. Per partecipare
è necessaria l’iscrizione sul sito https://bit.ly/2YLl31K entro le ore 13.00 del
27/10/2021.

Webinar
ore 16.00 - 18.00

LA CASA CHE IMMAGINI
Progettare e costruire il cambiamento
dell’abitare
Evento di sensibilizzazione sui temi del cambiamento, della
sostenibilità, della vivibilità e del benessere dell’abitare.

Tecnopolo Reggio Emilia
Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 18.00 - 20.00

La saldatura robotizzata con robot collaborativi
La saldatura robotizzata viene effettuata tramite l’uso di robot
programmabili appositamente costruiti. Negli ultimi anni la
tecnologia della robotica ha portato allo sviluppo di robot
collaborativi che possono condividere lo spazio di lavoro
con gli operatori umani senza l’interposizione di barriere di
sicurezza.
Organizzato da CNA EDUCATION
Informazioni: Ughetta Fabris mail. ughetta.fabris@cnare.it - tel. 0522 356366
Evento rivolto a imprese e docenti. Numero massimo di partecipanti: 30.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail entro le ore 18.00 del
25/10/2021.

VENERDÌ 29 OTTOBRE
Webinar
ore 15.30 - 17.00

Trovare lavoro attraverso i social network - Pane
e Internet
L’avvento dell’era digitale ha portato un forte cambiamento
anche nel campo della ricerca e della selezione del personale,
che sempre più avviene attraverso i social. Ecco perché sapersi
muovere su queste piattaforme è diventato indispensabile. Il
lavoratore può conoscere meglio la realtà per cui si candida
prima di un eventuale colloquio e di creare una propria
presenza online utile a presentarsi.
Il webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del webinar collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1542

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il webinar sarà attivato solo al raggiungimento di un
numero minimo di adesioni. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
paneeinternet.it/public/iscrizione-webinar

Organizzato da RES - EDILI REGGIO EMILIA SCUOLA-ASE
Informazioni: mail. eventi@res.it - tel. 0522 500450
Evento rivolto a tutti i maggiori di 18 anni. Main session il 28/10 a cui seguiranno
le seguenti sessioni tematiche:
• 2/11/2021 ABITABILITÀ 16:00-18:00
• 4/11/2021 VIVIBILITÀ 16:00-18:00
• 9/11/2021 REALIZZAZIONE 16:00-18:00
Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail entro il 22/10/2021.

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE
Spazio Culturale Orologio
via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 16.45 - 18.00

Atelier di grafica e atelier di progettazione e
stampa 3D
Atelier per immaginare e sperimentare in campo grafico e
tecnico, con materiale analogico e digitale. Produzione di
artefatti in stampa 3D, e di grafiche sia cartacee sia animate in
digitale.
Organizzato da Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia e Spazio
Culturale Orologio
Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivolto a tutti i giovani dai 6 ai 14 anni. Numero massimo di partecipanti:
12. L’evento si terrà tutti i lunedì pomeriggio, tranne il 15 Novembre. Per
partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail o telefono.
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PROGRAMMA
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE

Webinar
ore 17.00 - 18.30

Webinar
ore 11.00 - 12.30

Corso di alfabetizzazione al PC - Intermedio Pane e Internet

Sicurezza quotidiana su internet, per tutti Pane e Internet
La sicurezza informatica nel quotidiano parte dalle persone.
Anche i computer sono importanti, ma senza un buon
atteggiamento - attento e consapevole - si rischia di rimanere
molto vulnerabili. Corso tenuto Stefano Castelli, esperto in
competenze digitali.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1543

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 2/11/2021 al
16/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 15.00 - 16.30

Corso di alfabetizzazione Smartphone Intermedio - Pane e Internet
Gli argomenti sviluppano competenze nella ricerca, nel
download, nell’utilizzo in autonomia di App per finalità
differenti: servizi di utilità rivolti ai cittadini, messaggistica,
videoconferenze, archiviazione e condivisione. È inoltre
previsto un approfondimento specifico sulla sicurezza di
smartphone ed App e sulla tutela dei propri dati dalle più
comuni truffe online.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1503

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 6 incontri online dal 2/11/2021 al
18/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Quali sono i servizi accessibili con l’identità digitale Spid e CIE?
Come si gestiscono i propri account? Quali sono i servizi Cloud
per archiviare e condividere i contenuti? Come si trasferiscono
le foto e i documenti da un dispositivo all’altro? Quali sono le
truffe online più comuni? Come è possibile proteggere i propri
dati e il proprio Pc?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1504

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 2/11/2021 al
25/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Strumenti digitali per promuovere le attività no
profit - Pane e Internet
Quali social network sono più adatti per raggiungere la
popolazione di riferimento della mia associazione? Quale
linguaggio utilizzare? Come supportare le campagne di
sensibilizzazione? Come dare il via ad una raccolta fondi per
un progetto? Come interagire con gli associati online? Come
organizzare eventi pubblici e riunioni a distanza? Come tenere
informati gli iscritti secondo le norme privacy?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1544

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 4 incontri online dal 2/11/2021 al
23/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati
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MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE

Modalità mista
Liceo Moro
Via XX settembre 5, Reggio Emilia
orario in via di definizione

Orientarsi per scegliere
Per facilitare una scelta consapevole, lavorativa e/o formativa
degli studenti e studentesse dopo il diploma, l’Infogiovani
propone una serie di incontri rivolti alle classi 5° del Liceo
Moro, con la collaborazione di associazioni di categoria ed enti
di formazione, per presentare analisi dei bisogni del territorio
e del mercato del lavoro e le offerte formative più vicine agli
indirizzi di studio o ai desideri espressi dagli studenti.
Organizzato da Infogiovani - Officina Educativa/Partecipazione giovanile
e benessere, in collaborazione con la Cooperativa Reggiana Educatori
Informazioni: Infogiovani, mail. infogiovani@comune.re.it - tel. 0522 585217.
Evento rivolto a studenti/studentesse della classi 5° del Liceo Moro, prevede
una serie di incontri di orientamento post-diploma in fase di calendarizzazione.
Numero massimo di partecipanti: 100.

Webinar
ore 9.00 - 10.30

Corso di alfabetizzazione al PC - Base - Pane e
Internet
Come gestire le e-mail? Cos’è un account? Cos’è un browser?
Come riconoscere un sito affidabile? Come gestire il proprio
profilo social? Cos’è lo Spid e a cosa serve? Cosa sono le fake news,
le bufale e come riconoscerle? Quale antivirus scegliere? Come
proteggere i dati? Come riconoscere le comuni truffe online?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1512

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 3/11/2021 al
18/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 10.45 - 12.45

Corso di alfabetizzazione Smartphone Intermedio - Pane e Internet
Gli argomenti sviluppano competenze nella ricerca, nel
download, nell’utilizzo in autonomia di App per finalità
differenti: servizi di utilità rivolti ai cittadini, messaggistica,
videoconferenze, archiviazione e condivisione. È inoltre previsto
un approfondimento specifico sulla sicurezza di smartphone ed
App e sulla tutela dei propri dati dalle più comuni truffe online.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1513

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 6 incontri online dal 3/11/2021 al
16/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 14.00 - 15.30

Corso di alfabetizzazione Smartphone - Base Pane e Internet
Sviluppare le competenze digitali di base per utilizzare
in autonomia lo smartphone e le principali applicazioni,
quali i servizi di utilità rivolti ai cittadini (SPID e Fascicolo
Sanitario), la posta elettronica, la navigazione e le
ricerche in rete, i social network, le App di comunicazione
asincrona e la sicurezza informatica fondamentale per
riconoscere le minacce e le più comuni truffe online.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1511

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 3/11/21 al
18/11/21. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.it/
public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Genitori digitali: l’infanzia - Pane e Internet
Come accompagnare i figli ad un uso corretto della
tecnologia? Quando è il momento per lasciare loro utilizzare
uno smartphone o un tablet? Come evitare un’eccessiva
esposizione agli schermi? Come controllare e proteggere la
navigazione in rete dei più piccoli?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1546

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 3/11/2021 al
17/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati
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GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE

VENERDÌ 5 NOVEMBRE

Webinar
ore 12.30 - 14.00

Webinar
ore 15.30 - 17.00

Creare contenuti digitali - Pane e Internet

Strumenti digitali per promuovere le attività no
profit -Pane e Internet

Quali sono le differenze tra i diversi social network? Dove
posso condividere i miei ricordi? Come realizzare un video
efficace? Come raccontarmi online? Che cos’è un blog? Qual
è oggi la soluzione più efficace e economica per aprirne uno?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1547

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 4/11/2021 al
18/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Genitori digitali: (pre)adolescenza connessa Pane e Internet
Come accompagnare i figli ad un uso regolamentato dei
videogiochi? In che modo gli adulti reagiscono all’uso del
digitale da parte degli adolescenti? Quali sono i rischi connessi
all’utilizzo sempre maggiore dei dispositivi digitali?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1548

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 4/11/2021 al
18/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Quali social network sono più adatti per raggiungere la
popolazione di riferimento della mia associazione? Quale
linguaggio utilizzare? Come supportare le campagne di
sensibilizzazione? Come dare il via ad una raccolta fondi
per un progetto? Come interagire con gli associati online?
Come organizzare eventi pubblici e riunioni a distanza?
Come tenere informati gli iscritti secondo le norme privacy?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1545

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 4 incontri online dal 5/11/2021 al
26/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

SABATO 6 NOVEMBRE
Webinar
ore 17.30 - 18.30

Digitale: istruzioni per l’uso.
A cura di Jessica Redeghieri (esperta di tecnologie educative,
blogger).
Come le tecnologie lavorano in favore dell’inclusione, in
particolare in ambito culturale ed educativo.
Ne parlerà con Pierluigi Senatore.
Organizzato da Città di Correggio
Informazioni: Biblioteca “Giulio Einaudi”,
mail. biblioteca@comune.correggio.re.it - tel. 0522 693296
Evento rivolto a tutti.
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LUNEDÌ 8 NOVEMBRE

Webinar
ore 14.30 - 16.00

Modalità mista
Tecnopolo Reggio Emilia
Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 10.00 - 12.30

Corso di alfabetizzazione
Intermedio - Pane e Internet

L’ecosistema dell’Innovazione al Reggiane
Parco Innovazione tra tecnologia, competenze
e accelerazione di idee
Il Tecnopolo
di
Reggio
Emilia
del
Reggiane
Parco Innovazione apre le porte per parlare di
tecnologia, competenze e accelerazione di idee.
L’ampio progetto di riqualificazione urbana in corso,
ripensa all’area di grande valore storico ed economico
come a un importante polo tecnologico in cui
crescono e si valorizzano talenti e alte competenze
per le Imprese, grazie a investimenti all’avanguardia
in formazione e ricerca accademica e specialistica.
Accettiamo un numero massimo di 35 persone in presenza,
garantendo la massima sicurezza con mascherine,
igienizzazione e distanziamento. Nel caso la situazione
attuale del Corona Virus dovesse cambiare l’attuale assetto,
valuteremo la fattibilità per la modalità online.
Organizzato da Fondazione REI, ART-ER, Comune Reggio Emilia
Informazioni: mail. comunicazione@reinnova.it - tel. 0522 268200
Evento rivolto a tutti. Età minima per partecipare: 12 anni. Numero massimo
di partecipanti: 35. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito https://bit.
ly/3AGdLdg entro le ore 18.00 del 26/10/2021.

Webinar
ore 11.00 - 12.30

Foto & video in tasca - Pane e Internet
Tutti quanti noi abbiamo sempre a portata di mano un intero
studio video e fotografico, nello smartphone. Una potenzialità
enorme, ma che spesso non sappiamo come utilizzare al
meglio.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1549

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 8/11/2021 al
22/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Smartphone

-

Gli argomenti sviluppano competenze nella ricerca, nel
download, nell’utilizzo in autonomia di App per finalità
differenti: servizi di utilità rivolti ai cittadini, messaggistica,
videoconferenze, archiviazione e condivisione. È inoltre
previsto un approfondimento specifico sulla sicurezza di
smartphone ed App e sulla tutela dei propri dati dalle più
comuni truffe online.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1497

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 6 incontri online dal 8/11/2021 al
25/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 17.00 - 18.30

Corso di alfabetizzazione al PC - Intermedio Pane e Internet
Quali sono i servizi accessibili con l’identità digitale Spid e CIE?
Come si gestiscono i propri account? Quali sono i servizi Cloud
per archiviare e condividere i contenuti? Come si trasferiscono
le foto e i documenti da un dispositivo all’altro? Quali sono le
truffe online più comuni? Come è possibile proteggere i propri
dati e il proprio PC?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1496

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 8/11/2021 al
2/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

2021

PROGRAMMA
Webinar
ore 18.00 - 19.30

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE

I social network per principianti - Pane e
Internet

Webinar
ore 11.00 - 12.30

Rivolto a chi non si è mai approcciato al mondo dei social
network, ma ne vuole sapere di più e a chi è da poco iscritto
e vuole approfondire le funzioni base. Verranno introdotti i
principali social network presenti in rete: Facebook, Instagram,
Twitter... mostrando le differenze e i punti di interesse. Si
vedranno le impostazioni base e di privacy e l’uso dei linguaggi
sui vari social network

Come si fa a creare un curriculum in formato europeo corretto?
Come si unasno i social per trovare lavoro e costruire una
solida reputazione online? Quali sono gli elementi che aiutano
aziende e persone a sceglierci quando siamo online?

Il webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del webinar collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1551

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il webinar sarà attivato solo al raggiungimento di un
numero minimo di adesioni. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
www.paneeinternet.it/public/iscrizione-webinar

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE
Webinar
ore 9.30 - 11.00

Corso di alfabetizzazione Smartphone - Base Pane e Internet
Sviluppare le competenze digitali di base per utilizzare in
autonomia lo smartphone e le principali applicazioni, quali i
servizi di utilità rivolti ai cittadini (SPID e Fascicolo Sanitario),
la posta elettronica, la navigazione e le ricerche in rete, i social
network, le App di comunicazione asincrona e la sicurezza
informatica fondamentale per riconoscere le minacce e le più
comuni truffe online
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1507

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 9/11/2021 al
2/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Digitale e lavoro - Pane e Internet

Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1550

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 10/11/2021 al
24/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
Impact Hub Reggio Emilia
Via Statuto 3, Reggio Emilia
ore 17.00 - 19.00

EDUCAZIONE DIGITALE PER BAMBINI/RAGAZZI JuniorDigitalSchool OpenDay
OPEN DAY della Junior Digital School: durante il pomeriggio
verranno coinvolte/i bambine/i e ragazze/i nello svolgimento
di giochi e attività educative digitali.
Junior Digital School è la scuola di Innovazione Digitale per
ragazzi dagli 8 ai 13 anni lanciata da Impact Hub Reggio Emilia
insieme ad un team di esperti e professionisti del settore
educativo e digitale - www.juniordigitalschool.it
Organizzato da Impact Hub Reggio Emilia
Informazioni: mail. reggioemilia.info@impacthub.net
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola dell’infanzia e/o primaria,
studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, genitori, Dirigenti
scolastici e insegnanti. Età minima per partecipare: 8 anni. Numero massimo di
partecipanti: 20.

2021

PROGRAMMA
VENERDÌ 12 NOVEMBRE

Tecnopolo Reggio Emilia
Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 17.00 - 18.30

Webinar
ore 09.00 - 12.00

MONDO DIGITALE - ASSEMBLEA 2021 DEL
CLUB_DIGITALE

Le competenze nel settore Automotive
Il prossimo 12 novembre, dalle ore 9 alle 12 CNA Education
e CNA Servizi alla comunità che riunisce imprese del settore
meccatronici auto, carrozzerie e gommisti, incontreranno le
classi terza e quarta dell’ indirizzo professionale Manutenzione
tecnica e Industria e artigianato per il Made in Italy per un
focus su competenze, innovazione tecnologica e sistemi di
diagnosi uomo vettura.
Organizzato da CNA EDUCATION
Informazioni: Ughetta Fabris mail. ughetta.fabris@cnare.it - tel. 0522 356366
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado
e/o del sistema IeFP. Numero massimo di partecipanti: 30. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione tramite mail entro le ore 18.00 del 08/11/2021.

Webinar
ore 12.30 - 14.00

Dati e tracce digitali - Pane e Internet
Le “tracce digitali” sono quei dati e quelle informazioni che
raccontano dei dettagli di chi siamo, dei nostri interessi e le
nostre attività. Ogni volta che ci iscriviamo ad un sito web, che
chiediamo a Google di guidarci verso una destinazione che
“tagghiamo” gli amici in una foto su Facebook o che “mettiamo
un cuore” sotto ad un’immagine su Instagram condividiamo
dati con utenti e dispositivi.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1552

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 12/11/2021 al
25/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 14.30 - 15.30

She,Kohler | Virtual Tour Edition
She, Kohler è un’iniziativa rivolta alle studentesse di Ingegneria
Industriale. L’obiettivo è dare alle studentesse la possibilità
di conoscere le Project Engineer e Manager Kohler per
scoprire da vicino l’azienda e la professione dell’ingegnere e
confrontarsi sul tema della diversity & inclusion in azienda.
Quest’anno, causa emergenza Covid-19, non sarà possibile
ospitare le partecipanti presso la sede aziendale. She, Kohler
2021 avverrà quindi in modalità “digitale”. Le partecipanti
avranno la possibilità di svolgere un tour virtuale e immersivo
nel mondo dei motori.
Organizzato da Kohler Engines
Informazioni: mail. serena.leonardi@kohler.com
Evento rivolto a studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS
e IFTS. Per partecipare è necessaria l’iscrizione inviando il proprio cv a serena.
leonardi@kohler.com entro il 31/10/2021.

L’assemblea è un evento pubblico aperto a imprenditori,
cittadini, studenti, enti e amministrazioni; il format ricomprende
tematiche di cultura digitale, l’impatto economico, sociale,
occupazionale, culturale che la trasformazione digitale
renderà sempre più diffuse e cogenti nella vita delle imprese
e delle persone.
Organizzato da Club Digitale Unindustria Reggio Emilia
Informazioni: mail. clubdigitale@unindustriareggioemilia.it
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 90. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione tramite mail entro il 10/11/2021.

SABATO 13 NOVEMBRE
CFP BASSA REGGIANA
Via S. Allende 2/1, Guastella (RE)
ore 9.00 - 13.00

ORIENTA-MEK DAY 1 “Chi dice che io non posso
fare la meccanica?”
Chi dice che io non posso fare la meccanica?” è un laboratorio
tecnologico dedicato alle ragazze che sono incuriosite dalle
professioni che sono sempre state considerate “maschili”.
Durante il Day1 le ragazze frequenteranno il laboratorio del
CFP Bassa Reggiana, lavorando su macchine utensili manuali
e a controllo numerico fino ad arrivare alla realizzazione di un
prodotto finale.
Organizzato da CFP BASSA REGGIANA
Informazioni: Dott.ssa Elena Iemmi, mail. e.iemmi@cfpbr.it - tel. 0522 835217 0522 835273
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado
e/o del sistema IeFP. Numero massimo di partecipanti: 20. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione via mail o telefono entro il 3/11/2021.

IIS. N. Mandela
via Morandi 4, Castelnovo ne’ Monti (RE)
ore 14.30 - 16.30

We take care in Appennino: buona pratiche al
Mandela
Presentazione di attività, progetti e pratiche educative in
linea con l’obiettivo 4 dell’agenda ONU 2030 per incentivare
l’istruzione di qualità equa ed inclusiva.
Organizzato daII’IIS N. MANDELA
Informazioni: mail. animatoredigitale@iiscastelnovonemonti.edu.it
cel. 338 4137630
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 60. L’iniziativa sarà
organizzata dagli indirizzi:
• sociale e alberghiero in Via Impastato, 3
• meccanico in Via Morandi, 4
• agrario presso le serre didattiche in via Allende, turistico in Via Roma, 7.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite indirizzo mail.

2021

PROGRAMMA
LUNEDÌ 15 NOVEMBRE

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Comprare (e vendere) online - Pane e Internet
Come si fa ad orientarsi tra piattaforme e-commerce affidabili,
mercatini e gruppi di scambio online? Quali sono i sistemi più
utili e sicuri per il pagamento online? Come si può evitare di
cadere nelle truffe online? Come si può riuscire a vendere i
propri prodotti?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1553

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 15/11/2021 al
29/11/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 18.00 - 20.00

COME ORIENTARE NEL CAMBIAMENTO
L’era tecnologica ha bisogno delle facoltà
umane
L’incontro si pone l’obiettivo di trattare i seguenti temi:
• l’importanza delle esperienze reali e delle competenze
trasversali sviluppate durante il percorso di studi
• il saper fronteggiare il disorientamento derivante dal caos
dei segnali e dall’eccesso di opportunità
• le dinamiche del mercato del lavoro, le figure richieste e le
figure critiche.
Relatore Prof. Dario Eugenio Nicoli: Docente dipartimento
di sociologia - Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di
Brescia e PROF. EMMANUELE MASSAGLI Ricercatore in Didattica
e Pedagogia Speciale e docente di Pedagogia del lavoro presso
l’Università LUMSA di Roma.
ORIENTA- NET III annualità - Op. Rif. PA 2020-14971/RER approvata con DGR 1567/2020
del 09/11/2020 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020
Regione Emilia-Romagna

Organizzato da IFOA

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE

Informazioni: mail. orientanet@provincia.re.it
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail entro
le ore 18.00 del 14/11/2021.

Modalità mista
Impact Hub Reggio Emilia
Via Statuto 3, Reggio Emilia
ore 18.00 - 19.30

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

Space Economy - Il futuro del cibo nei nuovi
mondi
Nella corsa allo spazio ricominciata recentemente con i primi
viaggi turistici e con le dichiarazioni della NASA di essere
pronta a trasportare gli esseri umani sulla Luna entro il 2024,
non si parla ancora di un aspetto centrale come quello del
cibo nello spazio. Ne parleremo con Roberto Orosei scopritore
dell’acqua su Marte e Francesco Bombardi curatore di un corso
universitario sul tema.
Organizzato da Impact Hub Reggio Emilia, IFOA, Reggio Emilia Astronomia,
ART-ER Area S3
Informazioni: mail. reggioemilia.info@impacthub.net - tel. 0522 1751690
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 20. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione sul sito www.eventbrite.it/e/biglietti-space-economyil-futuro-del-cibo-nei-nuovi-mondi-195772269127 entro le ore 18.00 del
26/10/2021.

UNIMORE
Viale A. Allegri 9, Reggio Emilia
ore 14.30 - 17.30

Bellacoopia University - La cooperazione nel
futuro: valori strategie, mercato
Seminario di avvio del corso rivolto agli studenti di 5
Dipartimenti UNIMORE sulla redazione di progetti innovativi
in forma cooperativa. Viene messo in relazione il mondo
accademico con quello delle imprese e con quello della ricerca
con momenti formativi, testimonianze aziendali, visite ai
luoghi dedicati alla ricerca socio-economica e all’innovazione.
Organizzato da Legacoop Emilia Ovest in collaborazione con l’Università di
Modena e Reggio
Informazioni: mail. Matteo.Pellegrini@legacoopemiliaovest.it
Evento rivolto a studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi
ITS e IFTS. Numero massimo di partecipanti: 60. Per partecipare è necessario
iscriversi contattando direttamente Legacoop Emilia Ovest - Matteo Pellegrini
entro il 31/10/2021.

2021

PROGRAMMA
Webinar
ore 16.00 - 18.00

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE

ERASMUS YOUNG ENTREPRENEURS: il
programma per i giovani imprenditori

Webinar
ore 11.30 - 13.00

Il progetto EYE – Erasmus for Young Entrepreneurs è un
programma cofinanziato dalla Commissione Europea
che promuove scambi internazionali tra nuovi o
aspiranti imprenditori e imprenditori esperti ospitanti.
Se vuoi avviare o migliorare la tua impresa costruita da poco
o sei un imprenditore e vorresti dare nuovo slancio alla tua
attività, questo programma è fatto apposta per te!

Corso di alfabetizzazione
Intermedio - Pane e Internet

Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. mobility@ifoa.it - sito. https://bit.ly/3jf4bHF
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito https://
bit.ly/presentazioneEYE entro le ore 21.00 del 16/11/2021.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE
Webinar
ore 8.30 - 13.00

Smartphone

-

Gli argomenti sviluppano competenze nella ricerca, nel
download, nell’utilizzo in autonomia di App per finalità
differenti: servizi di utilità rivolti ai cittadini, messaggistica,
videoconferenze, archiviazione e condivisione. È inoltre
previsto un approfondimento specifico sulla sicurezza di
smartphone ed App e sulla tutela dei propri dati dalle più
comuni truffe online.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1508

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 6 incontri online dal 23/11/2021 al
9/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

PMI DAY - INDUSTRIAMOCI
Evento Nazionale - Le piccole e medie imprese associate a
Confindustria aprono le loro porte agli alunni delle scuole
secondarie di primo grado. Il PMI Day provinciale vuole
contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva
delle imprese e il loro impegno quotidiano a favore della
crescita attraverso un momento di orientamento scolastico.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia
Informazioni: mail. formazione@unindustriareggioemilia.it
Evento rivolto a alunni ed insegnanti delle scuole secondarie di primo grado e si
svolgerà in modalità virtuale o in presenza presso le aziende. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione via mail entro il 18/10/2021.

SABATO 20 NOVEMBRE
CFP LAB
Via Papa Giovanni XXIII 29, Guastalla (RE)
ore 9.00 - 13.00

ORIENTA-MEK DAY 2 “Chi dice che io non posso
fare la meccanica?”
Chi dice che io non posso fare la meccanica?” è un laboratorio
tecnologico dedicato alle ragazze che sono incuriosite dalle
professioni che sono sempre state considerate “maschili”.
Durante il Day2 le ragazze frequenteranno il laboratorio di
autoriparazione del CFP Bassa Reggiana, lavorando su motori
di autoveicoli, partendo dalla riparazione di piccoli guasti, fino
ad arrivare all’accensione.
Organizzato da CFP BASSA REGGIANA
Informazioni: Dott.ssa Elena Iemmi, mail. e.iemmi@cfpbr.it - tel. 0522 8352170522 835273
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado
e/o del sistema IeFP. Numero massimo di partecipanti: 20. Per partecipare
è necessario iscriversi contattando il referente via mail o telefono entro il
3/11/2021.

Webinar
ore 15.00 - 16.30

Corso di alfabetizzazione Smartphone - Base Pane e Internet
Sviluppare le competenze digitali di base per utilizzare in
autonomia lo smartphone e le principali applicazioni, quali i
servizi di utilità rivolti ai cittadini (SPID e Fascicolo Sanitario),
la posta elettronica, la navigazione e le ricerche in rete, i social
network, le App di comunicazione asincrona e la sicurezza
informatica fondamentale per riconoscere le minacce e le più
comuni truffe online
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1500

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 23/11/2021 al
16/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 15.00 - 17.00

Presentazione del corso Post
TECHNICAL VISUAL DESIGNER

Diploma

L’evento ha lo scopo di illustrare i contenuti del corso e
le modalità organizzative dell’attività formativa oltre a
prospettare i potenziali sbocchi occupazionali. L’intervento
verrà curato da coordinatore e tutor del corso.
Organizzato da IFOA
Informazioni: tel. 0522 329377
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito https://
bit.ly/3lBgCPw entro le ore 14.00 del 23/11/2021.

2021

PROGRAMMA
Webinar
ore 16.00 - 18.00

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE

Apprendimento Brain Based COME APPRENDE
IL CERVELLO

Webinar
ore 15.00 - 17.00

Per favorire la comprensione dei meccanismi neurobiologici
alla base dei processi di apprendimento e allineamento alle
strategie e tecniche didattiche tradizionali e innovative:
• panoramica sull’architettura funzionale dei principali
sistemi cognitivi
• attenzione e memoria
• linguaggio
• introduzione alla neurodidattica
Relatore Dott. Michele Di Felice: psicologo, psicoterapeuta.
Esperto nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi
del comportamento. Lavora presso l’Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) di
Imola. Svolge attività di consulenza, formazione e supervisione
ad educatori ed insegnanti. Teatroterapeuta e attore.
ORIENTA- NET III annualità - Op. Rif. PA 2020-14971/RER approvata con DGR 1567/2020
del 09/11/2020 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020

Presentazione del corso
COMMUNICATION & DESIGN

Post

Diploma

L’evento ha lo scopo di illustrare i contenuti del corso e
le modalità organizzative dell’attività formativa oltre a
prospettare i potenziali sbocchi occupazionali. L’intervento
verrà curato da coordinatore e tutor del corso e vedrà la
partecipazione di alcuni docenti prevalenti del corso che
porteranno una loro testimonianza.
Organizzato da IFOA
Informazioni: tel. 0522 329377
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito https://
bit.ly/3awumET entro le ore 14.00 del 25/11/2021.

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Organizzato da IFOA

Dipendenze da rete: dall’attività sui social al
gioco online -Pane e Internet

Informazioni: mail. orientanet@provincia.re.it
Evento rivolto a Dirigenti scolastici e Insegnanti, Operatori/operatrici delle
aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili. Eventuali
iscrizioni eccedenti saranno coinvolte nella prossima edizione. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione tramite mail.

Quante ore passiamo al giorno connessi? Quanto tempo
riusciamo a stare senza controllare lo smartphone e i social
network? Possiamo parlare di una vera e propria patologia e
dipendenza da rete?

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE

Il webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1554

Regione Emilia-Romagna.

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Sicurezza quotidiana su internet, per tutti - Pane
e Internet
La sicurezza informatica nel quotidiano parte dalle persone.
Anche i computer sono importanti, ma senza un buon
atteggiamento - attento e consapevole - si rischia di rimanere
molto vulnerabili. Corso tenuto Stefano Castelli, esperto in
competenze digitali.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1556

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 24/11/2021 al
15/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il webinar sarà attivato solo al raggiungimento di un
numero minimo di adesioni. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
paneeinternet.it/public/iscrizione-webinar

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
Webinar
ore 17.30 - 19.00

Corso di alfabetizzazione al PC - Intermedio Pane e Internet
Quali sono i servizi accessibili con l’identità digitale Spid e CIE?
Come si gestiscono i propri account? Quali sono i servizi Cloud
per archiviare e condividere i contenuti? Come si trasferiscono
le foto e i documenti da un dispositivo all’altro? Quali sono le
truffe online più comuni? Come è possibile proteggere i propri
dati e il proprio PC?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1523

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 26/11/2021 al
15/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

2021

PROGRAMMA
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE

Webinar
ore 9.00 - 10.30

Webinar
ore 17.00 - 18.30

Corso di alfabetizzazione Smartphone - Base Pane e Internet

Corso di alfabetizzazione al PC - Base - Pane e
Internet
Come gestire le e-mail? Cos’è un account? Cos’è un browser?
Come riconoscere un sito affidabile? Come gestire il proprio
profilo social? Cos’è lo Spid e a cosa serve? Cosa sono le fake
news, le bufale e come riconoscerle? Quale antivirus scegliere?
Come proteggere i dati? Come riconoscere le comuni truffe
online?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1502

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 30/11/2021 al
20/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
Modalità mista
Laboratorio presso la propria scuola
ore 8.30 - 13.00

EUREKA! FUNZIONA!
Progetto Federmeccanica di orientamento ed educazione
all’imprenditorialità in accordo con il MIUR, destinato ai
bambini del III, IV e V anno della scuola elementare, finalizzato
all’orientamento degli studenti al “saper fare”. Si tratta di una
gara di costruzioni tecnologiche, nella quale i bambini hanno
il compito di ideare, progettare e costruire un giocattolo
partendo da kit con vari materiali
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia
Informazioni: mail. formazione@unindustriareggioemilia.it
Evento rivolto a bambini di III, IV e V elementare. Numero massimo di
partecipanti: 100. La data dell’inizio dei lavori è indicativa. I laboratori per
la costruzione dei giocattoli richiedono un impegno importante da parte di
bambini sia di tempo che di inventiva. Le premiazioni delle classi III, IV e V
elementare si svolgono solitamente ad aprile/maggio dell’anno successivo con
date da definirsi. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail entro il
20/10/2021.

Sviluppare le competenze digitali di base per utilizzare in
autonomia lo smartphone e le principali applicazioni, quali i
servizi di utilità rivolti ai cittadini (SPID e Fascicolo Sanitario),
la posta elettronica, la navigazione e le ricerche in rete, i social
network, le App di comunicazione asincrona e la sicurezza
informatica fondamentale per riconoscere le minacce e le più
comuni truffe online
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1516

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 1/12/2021 al
22/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 9.00 - 10.30

Corso di alfabetizzazione al PC - Base - Pane e
Internet
Come gestire le e-mail? Cos’è un account? Cos’è un browser?
Come riconoscere un sito affidabile? Come gestire il proprio
profilo social? Cos’è lo Spid e a cosa serve? Cosa sono le fake
news, le bufale e come riconoscerle? Quale antivirus scegliere?
Come proteggere i dati? Come riconoscere le comuni truffe
online?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1517

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 1/12/2021 al
20/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

2021

PROGRAMMA
Webinar
ore 10.45 - 12.15

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

Corso di alfabetizzazione al PC - Intermedio Pane e Internet

Webinar
ore 11.00 - 12.30

Quali sono i servizi accessibili con l’identità digitale Spid e CIE?
Come si gestiscono i propri account? Quali sono i servizi Cloud
per archiviare e condividere i contenuti? Come si trasferiscono
le foto e i documenti da un dispositivo all’altro? Quali sono le
truffe online più comuni? Come è possibile proteggere i propri
dati e il proprio PC?

Come si fa a creare un curriculum in formato europeo corretto?
Come si unasno i social per trovare lavoro e costruire una
solida reputazione online? Quali sono gli elementi che aiutano
aziende e persone a sceglierci quando siamo online?

Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1518

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it- n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 1/12/2021 al
20/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 11.00 - 12.30

Cultura online per principianti - Pane e Internet
Come posso vedere un film in streaming? Quali sono le
piattaforme a pagamento? Quali sono i siti gratuiti per vedere
film e serie tv? Cosa sono i podcast e come posso ascoltare un
audiolibro? Come posso prendere in prestito un ebook?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1555

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 1/12/2021 al
21/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Digitale e lavoro - Pane e Internet

Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1557

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 2/12/2021 al
16/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Comprare (e vendere) online - Pane e Internet
Come si fa ad orientarsi tra piattaforme e-commerce affidabili,
mercatini e gruppi di scambio online? Quali sono i sistemi più
utili e sicuri per il pagamento online? Come si può evitare di
cadere nelle truffe online? Come si può riuscire a vendere i
propri prodotti?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1558

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 2/12/2021 al
23/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

VENERDÌ 3 DICEMBRE
Webinar
ore 11.00 - 12.00

Le professioni del futuro: nuovi ruoli per ragazze
e ragazzi
L’iniziativa ha lo scopo di mostrare i nuovi impieghi e quelli
che si creeranno nel futuro nelle aziende ad elevato grado
di innovazione. Si parlerá di come anche le ragazze avranno
sempre maggiori possibilitá di impiego e di come le nuove
posizioni lavorative si adattino alle loro capacitá.
Organizzato da SPAZIO AREA S3 di ART-ER
Informazioni: mail. areas3_re@art-er.it
Evento rivolto a tutti i maggiori di 16 anni. Numero massimo di partecipanti: 20.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
forms.gle/JoooSzipjadhfnvr6 entro le ore 10.00 del 3/12/2021.

2021

PROGRAMMA
Webinar
ore 12.30 - 14.00

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Strumenti digitali per promuovere le attività no
profit - Pane e Internet

Meme, Tik Tok ed altre stories - Pane e Internet

Quali social network sono più adatti per raggiungere la
popolazione di riferimento della mia associazione? Quale
linguaggio utilizzare? Come supportare le campagne di
sensibilizzazione? Come dare il via ad una raccolta fondi per
un progetto? Come interagire con gli associati online? Come
organizzare eventi pubblici e riunioni a distanza? Come tenere
informati gli iscritti secondo le norme privacy?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1559

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 4 incontri online dal 3/12/2021 al
22/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

LUNEDÌ 6 DICEMBRE

Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1560

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il webinar sarà attivato solo al raggiungimento di un
numero minimo di adesioni. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
paneeinternet.it/public/iscrizione-webinar

MARTEDÌ 7 DICEMBRE

Webinar
ore 14.30 - 16.00

Corso di alfabetizzazione
Intermedio - Pane e Internet

Il
funzionamento
del
social
Tik
Tok
e
di
alcuni
elementi
comunicativi
di
spicco
come i meme e il fenomeno delle challenge.
Verrà illustrata un’esperienza di uso dei meme nella didattica
delle scuole superiori di secondo grado. I meme verranno
utilizzati come strumento per sintetizzare i concetti chiave
della lezione, per stimolare il confronto tra studenti e con il
docente, per creare materiale.

Smartphone

-

Gli argomenti sviluppano competenze nella ricerca, nel
download, nell’utilizzo in autonomia di App per finalità
differenti: servizi di utilità rivolti ai cittadini, messaggistica,
videoconferenze, archiviazione e condivisione. È inoltre
previsto un approfondimento specifico sulla sicurezza di
smartphone ed App e sulla tutela dei propri dati dalle più
comuni truffe online.
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1498

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 6 incontri online dal 6/12/2021 al
20/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-alla-banca-dati

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Genitori digitali: (pre)adolescenza connessa Pane e Internet
Come accompagnare i figli ad un uso regolamentato dei
videogiochi? In che modo gli adulti reagiscono all’uso
del digitale da parte degli adolescenti? Quali sono i rischi
connessi all’utilizzo sempre maggiore dei dispositivi digitali?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1561

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 7/12/2021 al
21/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
www.paneeinternet.it/public/iscriviti-alla-banca-dati

2021

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE

MARTEDÌ 14 DICEMBRE

Webinar
ore 18.00 - 20.00

Webinar
ore 16.00 - 18.00

LA BELLEZZA DELL’EDUCARE
Prevenire disorientamento e dispersione

Apprendimento Brain Based
COME APPRENDE IL CERVELLO

In questo incontro si vuole affrontare il tema del
disorientamento e dell’abbandono scolastico in positivo,
quindi in ottica di prevenzione, indicando come la scuola può
essere un luogo educativo che sollecita la piena affermazione
dell’umanità degli alunni tramite esperienze di cultura viva.
Relatore: Prof. Dario Eugenio Nicoli, esperto in orientamento
e sistemi formativi docente dipartimento di sociologia
- Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia
ORIENTA- NET III annualità - Op. Rif. PA 2020-14971/RER approvata con DGR 1567/2020
del 09/11/2020 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020
Regione Emilia-Romagna.

Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. orientanet@provincia.re.it
Evento rivolto a genitori, Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori/operatrici
delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, decisori
politici e Istituzioni. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail entro le
ore 18.00 del 7/12/2021

LUNEDÌ 13 DICEMBRE
Modalità mista
Tecnopolo Reggio Emilia
Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 10.00 - 12.00

L’ecosistema dell’Innovazione al Reggiane
Parco Innovazione tra tecnologia, competenze
e accelerazione di idee
Il Tecnopolo
di
Reggio
Emilia
del
Reggiane
Parco Innovazione apre le porte per parlare di
tecnologia, competenze e accelerazione di idee.
L’ampio progetto di riqualificazione urbana in corso,
ripensa all’area di grande valore storico ed economico
come a un importante polo tecnologico in cui
crescono e si valorizzano talenti e alte competenze
per le Imprese, grazie a investimenti all’avanguardia
in formazione e ricerca accademica e specialistica.
Accettiamo un numero massimo di 35 persone in presenza,
garantendo la massima sicurezza con mascherine,
igienizzazione e distanziamento. Nel caso la situazione
attuale del Corona Virus dovesse cambiare l’attuale assetto,
valuteremo la fattibilità per la modalità online.
Organizzato da Fondazione REI, ART-ER, Comune Reggio Emilia
Informazioni: mail. comunicazione@reinnova.it - tel. 0522 268200
Evento rivolto a tutti. Età minima per partecipare: 12 anni. Numero massimo di
partecipanti: 35. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
https://bit.ly/3kD6RjC entro le ore 18.00 del 3/12/2021.

Per favorire la comprensione dei meccanismi neurobiologici
alla base dei processi di apprendimento e allineamento alle
strategie e tecniche didattiche tradizionali e innovative:
• panoramica sull’architettura funzionale dei principali
sistemi cognitivi
• attenzione e memoria
• linguaggio
• introduzione alla neurodidattica
Relatore Dott. Michele Di Felice: psicologo, psicoterapeuta.
Esperto nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi
del comportamento. Lavora presso l’Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) di
Imola. Svolge attività di consulenza, formazione e supervisione
ad educatori ed insegnanti. Teatroterapeuta e attore.
ORIENTA- NET III annualità - Op. Rif. PA 2020-14971/RER approvata con DGR 1567/2020
del 09/11/2020 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020
Regione Emilia-Romagna.

Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. orientanet@provincia.re.it
Evento rivolto a Dirigenti scolastici e Insegnanti, operatori/operatrici delle
aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili. Eventuali
iscrizioni eccedenti saranno coinvolte nella prossima edizione. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione tramite mail.

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE
Webinar
ore 18.00 - 19.30

Il digitale per tutti: strumenti e risorse per le
persone con disabilità - Pane e Internet
Smartphones, Tablet, Assistenti vocali, servizi cloud,
elettrodomestici
“intelligenti”
sono
sempre
più
elementi di un complesso ecosistema tecnologico
integrato, ma il mondo digitale è per tutti? Tiene
conto di bisogni, necessità e desideri delle persone con
fragilità e disabilità?
Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito www.paneeinternet.it/
public/dettaglio-corso?id=1562

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: mail. segreteria@paneeinternet.it - n. verde 800 590 595 (attivo dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 14:00-17:00).
Evento rivolto a tutti. Il corso si svolge su 2 incontri online dal 16/12/2021 al
22/12/2021. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
www.paneeinternet.it/public/iscriviti-alla-banca-dati

er.festivalculturatecnica.it

