TECNOLOGIA FACILE
CORSI PRATICI E LABORATORI
PER STUDENTI E ADULTI

Lezioni individuali pomeridiane
su prenotazione con docenti di scienze
e tecnologia in locali attrezzati
FAB-LAB AMICI DEL VILLAGGIO ROSA'

Associazione di promozione sociale

Impara il mondo delle tecnologie e della scienza
divertendoti. Sperimentare, costruire circuiti elettrici,
disegnare per la stampante 3D, comandare porte e luci con
le app sul tuo smartphone o con Arduino, non sarà più un
mistero.
scegli il corso che fa per te tra i 10 disponibili
decidi tu quando iniziare (periodo e orario)
lezioni di 1 o 2 ore a settimana in orario extrascolastico
durata da 2 a 8 settimane in base al tipo di corso
corsi individuali con docente dedicato
(diplomati o laureati in indirizzo tecnico scientifico)
adatto a tutte le età: primaria, medie, superiori e adulti
(le lezioni sono tarate secondo l'età)
costi: iscrizione e assicurazione annua 15 euro, corso e
materiale da 5 a 10 euro/ora in base al tipo di corso
Chiedi informazioni per email amicidelvillaggio@gmail.com
o telefonando al 380-2581366 o tramite il form on line
(tasto iscriviti) nel sito www.amicidelvillaggio.it

ROBOTICA DISEGNO e
EDUCATIVA STAMPA 3D

CIRCUITI
ELETTRICI

ARDUINO
CODING

Come funziona un
circuito elettrico?
Impara e sperimenta
usando i componenti
elettronici, divertiti con
le luci e la scienza.

Programma il tuo
Arduino, comanda e
controlla il mondo
intorno a te.
Crea app per il tuo
smatphone o il tuo PC.

Programma il tuo
robot, i sensori, i
motori, la luci, con
semplici programmi.
Impara il mondo
dell'automazione.

Disegna oggetti in 3D
e stampali in plastica
con la stampante 3D.
Disegna pagine web e
componi il tuo sito
interent.

High Tich Education

DESIGN WEB

STEM Education

Application Development

AUTOMAZIONE

DISEGNO

SCIENZA

CONTROLLI

CORSI PRATICI
DI TECNOLOGIA
PER STUDENTI
E ADULTI

Associazione
di promozione
sociale

Ente accreditato presso il Dipartimento per le Pari
Opportunità del Governo con competenze STEM
(Science, Technology, Engineering, Maths)

Con il patrocinio di
I.C. A.G.Rocalli
Comune di Rosà
Confindustria Vicenza
Confartigianato Vicenza

www.amicidelvillaggio.it amicidelvillaggio@gmail.com cel.380-2581366

