
  
Durata: 20 ore
Calendario
Lunedì 11/7/2022 ore 9.00 – 13.00
Martedì 12/7/2022 ore 9.00 – 13.00
Mercoledì 13/7/2022 ore 9.00 – 13.00
Giovedì 14/7/2022 ore 9.00 – 13.00
Venerdì 15/7/2022 ore 9.00 – 12.00
Martedì 6/9/2022 ore 17.00 – 18.00 *

Giovani dai 14 ai 19 anni, prioritariamente residenti nel territorio del Distretto Pianura Est
Massimo 10 partecipanti per ciascun laboratorio

Metteremo in pratica le
basi dell'elettrotecnica e
dell'elettronica,
realizzando oggetti
(lampade, catene
luminose,…) e
sperimentando Arduino.

Durata: 20 ore
Calendario
Lunedì 4/7/2022 ore 9.00 – 13.00
Martedì 5/7/2022 ore 9.00 – 13.00
Mercoledì 6/7/2022 ore 9.00 – 13.00
Giovedì 7/7/2022 ore 9.00 – 13.00
Venerdì 8/7/2022 ore 9.00 – 12.00
Martedì 6/9/2022 ore 17.00 – 18.00 *

Un percorso di
motoristica di base: il
motore a due tempi, gli
strumenti di misura e di
montaggio, semplici
riparazioni di guasti.

  
LABORATORILABORATORI
ESTATE 2022ESTATE 2022

 
Contatti: Elena Vignocchi | e.vignocchi@cfp-futura.it | 051/6811411

 

Sede Futura di San Pietro in Casale (Via Benelli, 9) 
 

GRATUITI

 
Iscrizioni Summer light: https://forms.gle/B14Kas1gaT7eUwJ86

 
 

Iscrizioni Passione moto: https://forms.gle/xG4BdBdX3FmtEqWj7
 

PASSIONE MOTO 

SUMMER LIGHT 

* Tutti i laboratori si concluderanno con un evento aperto alle famiglie e al pubblico, di presentazione
dell’attività svolta. Sarà anche l’occasione per raccogliere dai ragazzi e dalle ragazze le loro proposte per

i laboratori pomeridiani che si realizzeranno durante l’anno scolastico.

mailto:e.vignocchi@cfp-futura.it
https://forms.gle/B14Kas1gaT7eUwJ86
https://forms.gle/xG4BdBdX3FmtEqWj7


Durata: 15 ore
 

Lunedì 18/7/2022 ore 9:00 - 12:00
Martedì 19/7/2022 ore 9:00 - 12:00

Mercoledì 20/7/2022 ore 9:00 - 12:00
Giovedì 21/7/2022 ore 9:00 - 12:00

Venerdì 22/7/2022 ore 10:30 - 12:00
Martedì 6/9/2022 ore 17:00 - 18:00*

 

  
Laboratorio di fumetto: elementi di disegno base,

anatomia, prospettiva, character design,
inchiostrazione.

Giovani dai 14 ai 19 anni, prioritariamente residenti nel territorio del Distretto Pianura Est
Massimo 10 partecipanti per ciascun laboratorio 

Iscrizioni: https://forms.gle/Jzh3owhcomPnBjCG6
 
 

Contatti: Elena Vignocchi | e.vignocchi@cfp-futura.it | 051/6811411
 

Sede Futura di San Pietro in Casale (Via Benelli, 9)
 

* Tutti i laboratori si concluderanno con un evento aperto alle famiglie e al pubblico, di presentazione
dell’attività svolta. Sarà anche l’occasione per raccogliere dai ragazzi e dalle ragazze le loro proposte per

i laboratori pomeridiani che si realizzeranno durante l’anno scolastico.

https://forms.gle/Jzh3owhcomPnBjCG6
mailto:e.vignocchi@cfp-futura.it

