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Coding for halloween!
Dolcetto scherzetto a microBIT (7÷14 anni)
Programma il rover lunare a mBot (9÷14 anni)
Fai atterrare il razzo su Marte con Scratch (7÷14 anni)
Naviga nello spazio con App Inventor (7÷14 anni)
Vai con Sapientino sulla luna! (5÷6 anni) 
Laboratorio specifico per gli insegnanti

Cosa serve: 
►un computer portatile (+ cellulare per AppInventor)
►una merenda 
►un genitore con te per la durata dell’evento 

Sabato 19 ottobre alle 9:30
Istituto San Giorgio – Viale della LibertA’ 8c, Pavia
Inizio registrazione ore 9:00, termine attività 12:30  

►Iscrizioni aperte dalle ore 20:30 di martedì 15 ottobre su
     https://coderdojopv.eventbrite.it
►Per maggiori informazioni:  coderdojopv@compvter.it 
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E per i genitori:

EQ CAFE’: INNOVAZIONE
In un mondo caratterizzato da innovazioni e cambiamenti sempre 
più rapidi, in che modo possiamo mantenere le qualità umane 
essenziali che potrebbero rendere il futuro un luogo adatto per tutti 
noi? Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile offrono una visione di quel 
futuro, ma questi sono problemi rivolti a governi, a esperti di 
tecnologia o coinvolgono tutti noi? Gli economisti dicono che 
abbiamo avviato la "Quarta Rivoluzione Industriale" nella quale 
stiamo trasformando noi stessi con una tecnologia che ha quasi un 
aspetto magico: cosa è richiesto a noi affinché possiamo usare 
questa capacità per un bene più grande?

Partecipa a questo "EQ Café" sulla scienza e l'emozione dell'inno-
vazione per immaginare un futuro migliore a cominciare da ognuno 
di noi. Affronteremo la questione essenziale su come usare le 
nostre emozioni per rendere l'innovazione al servizio dell'umanità.

Riccardo Codevilla è un Sociologo, Public Speaker, Formatore 
esperto di Intelligenza emotiva e Network Leader di Six Seconds 
(l'organizzazione internazionale di Intelligenza emotiva più grande 
al mondo), per le città di Trento e Pavia. 
Coordina e progetta convegni e interventi formativi sui temi della 
Leadership e dell’Intelligenza emotiva presso Istituti scolastici, 
Aziende, Associazioni e privati (gestione delle emozioni nel 
rapporto figli-genitori in particolare).
Attualmente, sta seguendo inoltre un percorso specialistico di 
Laurea Magistrale presso la Manchester Metropolitan University e 
l’Emotional Intelligence Academy di Paul Ekman, svolgendo attività 
di Ricerca sull’Intelligenza emotiva e il suo impatto nella società 
moderna (anche nell’uso dei Social Media).

►Iscrizioni aperte dalle ore 20:30 di martedì 15 ottobre su
     https://www.eventbrite.com/e/biglietti-eq-cafe-innovazione-pavia-74786160419

Non M
ancar

e D
Coder Dojo Pavia partecipa 
alla Code Week 2019
www.codeweek.eu


