
 LABORATORI ESPERIENZIALI 

 

PRESSO ENAIP PIOVE DI SACCO A.S. 2018-2019 

 

Carissimi ragazze e ragazzi di Terza Media, 

Abbiamo il piacere di invitarvi ai laboratori esperienziali che si terranno presso il ns. Istituto, in via A. Grandi, 

10 - Piove di Sacco, durante i mesi di  NOVEMBRE/ DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019.  

Gli argomenti sono interessantissimi e, partecipando ai laboratori, potrete conoscere delle materie nuove o 

approfondire degli argomenti che conoscete già.  

PRENOTATE LA VOSTRA ESPERIENZA DI LABORATORIO! telefonando al numero 049/9702355 (SEGRETERIA 

ALUNNI) o di inviando un’email a   piovedisacco@enaip.veneto.it    

Questo ci permetterà di organizzare meglio i vari appuntamenti. 

Non ci resta altro che aspettarvi numerosi!  A presto!        

 

LABORATORIO DATA ORARIO 

Sviluppa il tuo solido: crea un solido in 3D 

(settore meccanico) 
Lunedì 12/11/18 15.00 – 17.00 

Fantasia di colori: laboratorio di packaging  

(settore vendite) 
Lunedì 12/11/18 15.00 – 17.00 

L’abitazione innovativa è già presente: il touch 

screen e l’uso delle app. 

(settore elettrico) 

Mercoledì 14/11/18 15.00 – 17.00 

Se non tagli, raccogli: le acconciature  

(settore benessere) 
Mercoledì 14/11/18 15.00 – 17.00 

Il calore unisce i metalli: la saldatura  

(settore meccanico) 
Mercoledì 05/12/18 15.00 – 17.00 

Non solo numeri: contabilità e 

amministrazione (settore vendite) 
Mercoledì 05/12/18 15.00 – 17.00 

La comunicazione scorre attraverso i fili: le 

video chiamate e i pannelli (settore elettrico) 
Mercoledì 12/12/18 15.00 – 17.00 

Il trucco c’è se non si vede: il trucco leggero  

(settore benessere) 
Mercoledì 12/12/18 15.00 – 17.00 

Quello che non sai della meccanica: dal 

prodotto finale al progetto, stampa in 3D 

(settore meccanico) 

Lunedì 14/01/19 15.00 – 17.00 

Crea la tua vetrina: uso di sketchup  

(settore vendite) 
Lunedì 14/01/19 15.00 – 17.00 

Il sole ci aiuta anche a far freddo: il pannello 

solare 

(settore elettrico) 

Mercoledì 16/01/18 15.00 – 17.00 

Prendi la vita con le mani: la cura delle mani 

(settore benessere) 
Mercoledì 16/01/18 15.00 – 17.00 

    


