“Giochiamo con le scienze:
puoi essere tutto ciò che desideri!”
Auditorium Gio Ponti – via Pantano, 9 Milano
Giovedì 23 maggio 2019, ore 9.30 – 12.30
STEAMiamoci è un progetto di Assolombarda che nasce dalla consapevolezza che la
diversità di genere è alla base della crescita sociale e fondamentale per la produttività,
la competitività e l’innovazione del territorio e delle imprese. Nel mercato del lavoro, le
aree STEM da sempre vedono una dominanza maschile: le ragazze, infatti, scelgono
soprattutto discipline umanistiche.
In tale cornice Assolombarda e Mattel, in occasione delle celebrazioni per il 60°
compleanno di Barbie, vi invitano all’evento si terrà il 23 Maggio 2019 presso
l’Auditorium Gio Ponti.
L’incontro è rivolto alle bambine e ai bambini delle classi prime e seconde
elementari e ha lo scopo di far scoprire il lato divertente delle materie STEM
attraverso il dialogo diretto con cinque delle “100 Esperte” di Fondazione Bracco che
racconteranno alle bambine e ai bambini la propria area scientifica di attività e in
particolare il loro mestiere, la loro storia e il percorso che le ha portare a ricoprire quella
posizione.
INGRESSO GRATUITO fino a esaurimento dei posti disponibili. E’ necessario confermare
la partecipazione inviando la scheda allegata, compilata in ogni sua parte, non oltre il 6
maggio 2019.
Per informazioni:
Federica Cardona – Assolombarda, Area Gruppi, Piccola Industria e Gruppo Giovani Imprenditori
federica.cardona@assolombarda.it
02 58370840; 342 9966529
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- SCHEDA DI ADESIONE da compilare in modo chiaro e leggibile e inviare via fax al 02/58370490
oppure via e-mail come scansione .PDF a gruppi@assolombarda.it

Nome dell’Istituto ______________________________________________________________________
Indirizzo completo (Via, Cap, Città):
____________________________________________________________________________________
Telefono ________________________________; Fax _________________________________
E-mail della Scuola __________________________________@_________________________________
Composizione della delegazione di Istituto:
Nr. alunni: _______ Nr. accompagnatori: _______

(Nr. Alunni con disabilità motoria: _______)

Nominativo e recapiti (cell. e indirizzo e-mail) del docente accompagnatore
____________________________________________________________________________________

TIMBRO DELLA SCUOLA

FIRMA DEL/LA PRESIDE
____________________________________

INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Per la stessa si rimanda alla pagina di privacy policy (www.assolombarda.it/policy). I dati raccolti saranno trattati da
Assolombarda ai soli fini organizzativi dell’evento e non saranno trasferiti a terzi.
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