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IN VIAGGIO CON IL LEVI 
Scienza, tecnologia, impresa. 

PRESENTAZIONE 
E FINALITÀ 

L’ associazione promuoverà la cultura  

scientifica e d’impresa, in collaborazione con 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “P. Levi”. 

Le attività saranno rivolte a: 

 

A) Raccogliere fondi per sovvenzionare le 

attività  e i progetti presenti nel Piano 

dell’offerta formativa dell’Istituto “P. Levi” 

attraverso donazioni e 5x1000. 

 

B) Promuovere il raccordo tra l’Istituto e il 

circostante distretto socio-produttivo,  

coinvolgendo enti locali, imprese e  

associazioni di categoria. 

 

C) Coinvolgere con iniziative culturali allievi, 

ex allievi, genitori e tutti i cittadini per  

metterli a conoscenza di percorsi  

professionali o di studio offerti dalla realtà 

post-scolastica. 



 

In seguito alla progressiva  

riduzione di fondi pubblici a  

disposizione delle nostre scuole, 

con l’obiettivo di contribuire al 

mantenimento della qualità  

raggiunta negli anni, un gruppo di 

volontari composto da  

insegnanti, genitori, ex allievi  

ha deciso di associarsi per  

raccogliere fondi, al fine di  

finanziare le attività ed i progetti 

scolastici, organizzando  

conferenze, convegni,  

corsi formativi e manifestazioni 

culturali. 

19 Dicembre 2015: 

   BREVET...TIAMO???  

Il futuro dei brevetti 

Conferenza su procedure, uso ed utilità dei brevetti 

nell’industria; 

• Che cosa sono le ricerche brevettuali e di  

    marchi? 

• In che cosa consiste la gestione della proprietà 

industriale in  azienda? 

• Cosa sono gli accordi di riservatezza? 

 

27 Febbraio 2016: 

DAL NANO AL MACRO: 
TECNOLOGIE DELL’ INFINITAMENTE PICCOLO 

Le nuove frontiere di medicina, energia, industria 

• Come può la lettura dei nostri geni aiutarci a 

prevenire i tumori? 

• Come cambiano le proprietà dei materiali in  

     misure nanometriche? 

• Che impatto possono avere le nanotecnologie su 

noi e l’ambiente? 

CHI SIAMO? 
LE ATTIVITÀ DEL 2015-2016 

16 Aprile 2016: 

CREALIMPRESA  

Le prospettive imprenditoriali del futuro 

• Come nasce un’impresa? 

• La creazione di una start-up  

(aspetti amministrativi e finanziari) 

 

Maggio 2016: 

LE SCALE DEL LEVI 

 

APERICENA … ARTE … MUSICA … APERICENA … ARTE … MUSICA … APERICENA … ARTE … MUSICA … APERICENA … ARTE … MUSICA …     

A PALAZZOA PALAZZOA PALAZZOA PALAZZO    

 


