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LABORATORI
ESPERIENZIALI
PER ADOLESCENTI A PARTIRE DAI 12 ANNI

MODA

DESIGN

ENERGIA

GRAFICA

RE-STYLE LAB
24 ore

MODA

Attraverso esperienze formative articolate in brevi unità didattiche laboratoriali potrai
entrare in contatto diretto con il mondo della moda e della sartoria.
Potrai far rivivere un capo che reputi da buttare, perché usurato, macchiato o fuori moda,
trasformandolo e rendendolo unico e irripetibile.
In questo laboratorio da 24 ore imparerai i fondamenti della sartoria per poterti cimentare
in lavorazioni personali e originali.
Ciò che vogliamo fare è aiutarti dandoti nuovi elementi per scegliere più consapevolmente
il tuo percorso scolastico/formativo futuro.
Destinatari: Ragazzi dai 12 ai 16 anni | Massimo 10 partecipanti
Data: novembre - dicembre 2020 | Dalle 15.00 alle 18.00
Scadenza iscrizioni: 12 novembre 2020
Sede: Fondazione Enaip - Centro S. Zavatta Rimini | Viale Valturio, 4 - Rimini
Per informazioni e iscrizioni: Forlivesi Sara | Tel. 331 1746539 | E-mail. info@scegliereativamente.it

MODELLAZIONE 3D
12 ore

DESIGN

Il laboratorio vuole introdurre le competenze di design e progettazione anche a chi non
abbia familiarità con essi: gli studenti verranno introdotti alle tecniche di modellazione
2D e 3D attraverso i software SketchUP e Tinkercad, appositamente pensati per questo.
Verranno ideati così, dagli stessi studenti, dei gadget realizzabili concretamente attraverso
strumenti di fabbricazione digitale, quali la stampa 3D o taglio laser.
Contenuti:
Introduzione alla modellazione 3D ed esercitazione applicativa tramite l’uso del
software Tinkercad.
Introduzione alla modellazione 3D ed esercitazione applicativa tramite l’uso del
software SketchUp.
Approfondimento modellazione 3D. Applicazioni avanzate e realizzazione di piccoli
gadget personali e modelli 3D di tipo architettonico, con materiali e texture.
Modellazione 3D finalizzata alla fabbricazione digitale. Nozioni teoriche e pratiche
per poter adoperare la stampa 3D e il taglio laser.

Esperto: Maria Beatrice Starace
Data: 30 ottobre e 06/13/20 novembre 2020 | Dalle 14.30 alle 17.30
Sede: FORMart di Rimini | Via Nabucco, 70 - Rimini
Per informazioni e iscrizioni: Letizia Lombardi | Tel. 0541 791909 | E-mail. letizia.lombardi@formart.it

ELETRICAL GREEN LAB

GRAFICA

ENERGIA

12 ore

Attraverso esperienze formative articolate in brevi unità didattiche laboratoriali potrai
entrare in contatto diretto con il mondo dell’elettricità, delle energie rinnovabili e del
loro utilizzo per sviluppare una cultura attenta all’ambiente anche nell’ambito della
mobilità urbana. Ciò che vogliamo fare è aiutarti dandoti nuovi elementi per scegliere più
consapevolmente il tuo percorso scolastico/formativo futuro.
Il corso si articolerà in quattro giornate nelle quali toccherai con mano argomenti quali:
Il Fotovoltaico, funzionamento e potenzialità;
Funzionamento del led e sua alimentazione attraverso il fotovoltaico;
Dispositivi di sicurezza sul lavoro (DPI), cosa sono, come si utilizzano concretamente;
Il monopattino elettrico, funzionamento, alimentazione col fotovoltaico per una
mobilità green.
Destinatari: Massimo 10 partecipanti
Data: 05/09/12/16 novembre 2020 | Dalle 15.00 alle 18.00
Scadenza iscrizioni: 03 novembre 2020
Sede: Fondazione Enaip - Centro S. Zavatta Rimini | Viale Valturio, 4 - Rimini
Per informazioni e iscrizioni: Forlivesi Sara | Tel. 331 1746539 | E-mail. info@scegliereativamente.it

GRAPHIC LAB
12 ore

Attraverso esperienze formative articolate in brevi unità didattiche laboratoriali potrai
entrare in contatto diretto con il mondo della grafica e del fotoritocco adoperando due
programmi ad essa dedicati e utilizzati dai professionisti: Illustrator e Photoshop. Ciò che
vogliamo fare è aiutarti dandoti nuovi elementi per scegliere più consapevolmente il tuo
percorso scolastico/formativo futuro.
Il corso si articolerà in quattro giornate nelle quali toccherai con mano argomenti quali:
laboratorio sul manifesto: storia della grafica e realizzazione pratica di un manifesto
personale;
teoria del colore;
il logo: storia dei loghi più famosi e realizzazione pratica di un logo;
Photoshop: strumenti per il fotoritocco, formati delle immagini e loro modalità di
salvataggio;
fotomanipolazione.
Destinatari: Massimo 10 partecipanti
Data: 03/04/10/11 novembre 2020 | Dalle 15.00 alle 18.00
Scadenza iscrizioni: 30 ottobre 2020
Sede: Fondazione Enaip - Centro S. Zavatta Rimini | Viale Valturio, 4 - Rimini
Per informazioni e iscrizioni: Forlivesi Sara | Tel. 331 1746539 | E-mail. info@scegliereativamente.it

La partecipazione a tutte le attività è gratuita.

L’iscrizione è obbligatoria.
La scheda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da un genitore.
I laboratori verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

In rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio, il numero di participanti è
limitato e le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo.

... Resta aggiornato sulle nostre attività!
>>> www.scegliereattivamente.it

