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Lecco: 2° incontro di orientamento ''al femminile'' con il Soroptimist Club
Lecco

Secondo incontro del progetto “SI FA STEM”, organizzato dal Soroptimist Club di Lecco in collaborazione con il Polo territoriale del
Politecnico di Milano e l’Ufficio Scolastico Territoriale, con il patrocinio della Provincia. In seguito al protocollo d’intesa sottoscritto
con il MIUR, propone iniziative di orientamento per stimolare e sensibilizzare le ragazze verso percorsi di studio universitari
nell’ambito STE (Science, Technology, Engineering, Mathematics), annullando gli stereotipi e le discriminazioni che in passato,
spesso, hanno caratterizzato le loro scelte.

Al secondo incontro, che ha avuto luogo martedì 29 gennaio presso il Politecnico di Lecco, hanno partecipato studenti, a netta
maggioranza femminile, delle classi quarte e quinte dei Licei scientifici Grassi, Rota e Collegio Volta, nonché del classico e
linguistico Manzoni e dell’istituto Fiocchi.

Ha introdotto i lavori la Pro Rettore Manuela Grecchi, con i successivi interventi della Presidente del Soroptimist Club Silvia Villa e di
Raffaele Cesana, Referente Alternanza ScuolaLavoro e Orientamento USTP; è stata poi la volta di Nicole M. Goridkov, studentessa
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di ingegneria meccanica presso il MIT di Boston: presente su invito del Club insieme a Iris, un'amica del MIT, ha descritto la sua
esperienza oltre che i suoi interessi personali.
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Nicole si è rivolta al pubblico in inglese e ha immediatamente catturato l’attenzione degli studenti che hanno poi partecipato al
workshop da lei proposto. Successivamente i presenti hanno avuto l’opportunità di visitare i laboratori del Politecnico e del CNR. Ha
concluso la coinvolgente mattinata Francesco Arlati, ingegnere responsabile per i Progetti speciali di efficienza energetica in ENEL X
srl, che ha organizzato una conferenza spettacolo di magiamatematica.

CARTOLINE
L'immagine della settimana.

Questa disciplina, spesso reputata noiosa e difficile, attraverso le azioni dell’ing. Arlati ha assunto un aspetto ludico, rivelando una
insospettabile peculiarità creativa e ricreativa seguita dal pubblico con entusiasmo e sincero divertimento. Le socie Soroptimist
confidano che anche questo loro service abbia una rilevanza significativa nel favorire e migliorare l’accesso delle donne al mondo
del lavoro, così come recita l’aforisma adottato dalla Presidente Nazionale: “insieme diamo valore al futuro delle donne”.
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Il terzo incontro del progetto si svolgerà sabato 30 marzo presso Confindustria Lecco Sondrio  Via Caprera 4, dalle 9 alle 12.30.

© www.leccoonline.com  Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

Cronaca | Dossier | Economia | Editoriale | Intervento | Politica | Sanità | Scuola | Sport | Voce ai partiti | Appuntamenti | Associazioni | Ci hanno scritto | Meteo
La redazione  Contatti  Via Carlo Baslini 5, Merate (Lecco)  Tel: 039 9902881  Fax: 039 9902883  P.IVA 02533410136 | Cookie Policy | Informativa sulla privacy

http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=42282&origine=1&t=Lecco%3A+2%26deg%3B+incontro+di+orientamento+%27%27al+femminile%27%27+co…

3/3

