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Formazione: piattaforma INDIRE, dal 22 maggio 4 nuovi
webinar ENEA per studenti

Roma – L’offerta formativa
ENEA a supporto della
didattica a distanza si
arricchisce di nuove iniziative:
da domani fino a giovedì 28
maggio sono previsti quattro
webinar gratuiti in diretta di
un’ora ciascuno con esperti
dell’Agenzia sui temi di
efficienza energetica, dei
nanomateriali, l’uso delle
tecnologie laser per la salvaguardia del patrimonio culturale e gli accelatori di particelle. Obiettivo
dell’iniziativa, rivolta a insegnanti e studenti, è di avvicinare il mondo della ricerca e della didattica
e di offrire una panoramica ai fini dell’orientamento per le future scelte degli studenti, in
particolare per le ultime classi della scuola secondaria superiore.

Nel dettaglio:

venerdì 22 maggio (ore 10-11): “Cosa è un progetto di ricerca: nanomateriali e fotonica”, a cura dei
ricercatori Francesco Antolini e Francesca Limosani;

martedì 26 maggio (ore 15-16): “Studiare le opere d’arte con i laser: 20 anni di attività all’ENEA di
Frascati” (Valeria Spizzichino);
mercoledì 27 maggio (ore15-16): “Risparmiare energia: quando il cervello ci mette lo zampino”
(Antonio Disi);

giovedì 28 maggio (ore 10-11): “Acceleratori di particelle e adroterapia” (Monia Vadrucci).

Il ciclo di seminari online si inserisce nell’ambito nell’iniziativa per fornire al mondo della scuola
contenuti, video e contributi interattivi sulla piattaforma dell’Istituto Nazionale di
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) che ha coinvolto tutti gli enti pubblici
di ricerca italiani.

I webinar sono accessibili online a questo link http://www.indire.it/webinar-per-gli-studenti-a-
cura-degli-enti-pubblici-di-ricerca/ e successivamente saranno disponibili anche in uno specifico
archivio.
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