FAB LAB 0RISTANO EST
Open tools
Digital education
Design
Consulting

Giovedì 16 dicembre 2021
ore 10.00 laboratorio stampe 3D
ITIS Othoca via Zara Oristano

CIPOR - OTHOCA -CONFARTIGIANATO

INAUGURAZIONE

ITIS Othoca the open source school
L'ITIS Othoca ospita il Fab Lab e avvia una
collaborazione nell'ambito delle attività di
alternanza scuola - lavoro al fine di favorire la
conoscenza tra le imprese del territorio e gli
studenti dell'Istituto.

Localizate the smart technology
Il CIPOR offre alle imprese localizzate nel
Consorzio e del territorio strumenti di
innovazione del processo produttivo
mediante opportunità insediative e la
diffusione della conoscenza delle
tecnologie di impresa 4.0

Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio

The digital era? No it's a digital renaissance!
Confartigianato Imprese favorisce
processi integrati di innovazione
in collaborazione con scuola e
ricerca applicata per lo sviluppo
di tecnologie e materiali che
personalizzano i prodotti che le
aziende possono offrire

Urban space for not conventional ideas
La Città investe nel territorio con spazi
fuori dal comune. Nuove opportunità per
gli abitanti di domani, riqualificare la
periferia con luoghi di incontro dove
creare start-up per giovani talenti.

L'Artigiano è il Principe degli innovatori. Claude Lévi - Strauss

FAB LAB 0ristano est - Inaugurazione
PROGRAMMA
ORE 10.00 TAGLIO DEL NASTRO
INTERVENGONO
Anita Pili - Assessore Regionale all'Industria
Andrea Lutzu - Sindaco di Oristano
Franco Frongia - Dirigente ITIS Othoca
Ferdinando Faedda- Presidente CIPOR
Sandro Paderi - Presidente Confartigianato Imprese Oristano
Dimostrazione pratica con tecnologie di stampa 3D a cura degli studenti dell'ITS Othoca

L'evento si terrà nel rispetto delle normative Anti-Covid19

Chi lavora con le mani è un lavoratore. Chi lavora con le mani e la testa è un
artigiano. Chi lavora con le mani, la testa ed il cuore è un artista.
San Francesco d'Assisi

