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Anno scolastico:
2015-2016
Mercoledì 18 maggio la classe 3^ LSA B ha assistito al lancio del progetto di alternanza scuola-lavoro
“MalignaniX3DForum”, alla presenza del Dirigente Scolastico Andrea Carletti, del segretario di “Confartigianato
Imprese – Udine” Gian Luca Gortani e del presidente del “Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine”
Francesco Roiatti.
Il progetto unisce due realtà – l’istituto “Malignani” e “Confartigianato Udine” - che da sempre esprimono un forte
radicamento al Friuli e la volontà di essere motore di sviluppo del territorio; non a caso molti degli artigiani locali
provengono dalla formazione di quello che viene riconosciuto uno dei più importanti e qualificati istituti scolastici europei.
Nel progetto “MalignaniX3DForum” gli studenti del terzo anno del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate del
Malignani, nell'attività di “Alternanza Scuola Lavoro”, saranno coinvolti nel percorso di preparazione dell'importante
evento “Udine 3D Forum” - che anche quest'anno sarà dedicato alle più innovative tecnologie in fatto di grafica e
stampa 3D e digital imaging- e verranno impegnati in un percorso di stage all'interno di una selezionata lista fra le
imprese artigiane a più alto contenuto tecnologico fra le oltre 7.000 associate a “Confartigianato”. Il percorso vedrà
anche la preparazione di un workshop gestito autonomamente dagli studenti e la realizzazione di alcuni eventi
preparativi relativi alle tematiche della comunicazione e della programmazione di sistemi embedded per l'acquisizione e
l'elaborazione di dati ambientali.
Gli stage che vedranno coinvolti gli studenti riguarderanno le tematiche relative a: prodotti di domotica, software di
intelligenza artificiale, applicazioni per dispositivi mobili, contenuti di realtà aumentata, stampa 3D, taglio laser, progetti
di realtà virtuale immersiva, prodotti di design, servizi di comunicazione e marketing, droni da terra, marini e per
l'agricoltura, social marketing e contatto con il pubblico, robotica industriale, datamining, sistemi software di raccolta e
analisi dati, cloud e private cloud, sicurezza informatica, telefonia, unified communication e videosorveglianza.
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