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La piattaforma svizzera per proposte e attività
interessanti negli ambiti della Matematica,
Informatica, delle scienze Naturali e della Tecnica.

educamint.ch

TecDay by SATW

I TecDay sono un’iniziativa dell’Accademia svizzera delle 

scienze tecniche. Vengono organizzati presso i licei: nella 

Svizzera tedesca dal 2007, nella Svizzera francese dal 2012 

e dal 2013 anche in Ticino. Più di 55 000 studentesse e 

studenti e circa 5500 docenti hanno finora partecipato a un 

TecDay. Oltre 700 relatrici e relatori, provenienti da circa 

300 istituzioni diverse, hanno proposto i loro moduli.

Vuole organizzare un TecDay presso la sua scuola? Op-

pure svolge una professione tecnica e le piacerebbe en-

tusiasmare dei giovani su temi tecnici e scientifici? In tal 

caso si rivolga per favore a Graziella Bomio:

graziella.bomio@satw.ch.

TecDay
by satw

www.tecday.chwww.tecday.ch

Liceo cantonale di Lugano 2
Venerdì 3 dicembre 2021

E  inblick in die Praxis             

 t Fachl  euten diskutieren                  

Liebling  sthemen wählen            

 Sguardo alla pratica             

 Discutere con specialisti             

Scegliere i temi preferiti



Care studentesse,
Cari studenti,

Avete l’impressione che la matematica sia troppo teorica

e le scienze naturali troppo aride? Che solo i fanatici del 

pc si occupino di informatica? Al TecDay avrete la possi-

bilità di avvicinarvi al mondo delle scienze tecniche. Vari

professionisti vi mostreranno che la matematica ha appli-

cazioni nella pratica, che gli informatici non passano sol-

tanto ore da soli al computer e che le conoscenze acqui-

site nelle scienze contribuiscono a trovare delle soluzioni

ai problemi quotidiani.

Le persone con una formazione tecnica possono trovare

eccellenti sbocchi professionali. Ma anche qualora non 

intendeste scegliere una professione tecnica, al TecDay 

potrete scoprire mondi affascinanti. E potrete addentrarvi 

in tematiche sulle quali un giorno sarete chiamati a espri-

mervi in qualità di cittadini informati ed elettori. 

Così scegliete i moduli preferiti

Nella mail d’invito cliccate sul link

di groople.ch

Leggete i descrittivi dei moduli

su groople.ch

Inserite i vostri temi preferiti nella lista dei

desiderata secondo le priorità e inviatela

Siamo felici di potervi offrire una giornata particolarmente 

varia e avvincente, grazie alla collaborazione fra il Liceo 

cantonale di Lugano 2, la SATW e un gran numero di 

specialiste e specialisti di università, centri di ricerca e 

aziende.

 

Buon divertimento!

Michea Simona  |  Liceo cantonale di Lugano 2

Graziella Bomio  |  SATW

Programma

Sul sito www.tecday.ch trova il 

link ai descrittivi dei moduli.

 8:00   Apertura
  Aula Magna

 8:30  Sessione 1
  Moduli scelti

 10:00  Pausa

  Stand di Scienza e  

gioventù nell’atrio

 10:30   Sessione 2
  Moduli scelti

 12:00  Pausa

  Stand di Scienza e  

gioventù nell’atrio

 13:30   Sessione 3
  Moduli scelti

 15:00  Fine

Organizzazioni partecipanti 
Actioncy GmbH  |  Associazione TicinoEnergia  |  Axpo Power AG  | Centro Svizzero di Calcolo 

Scientifico  |  Compass Security AG  |  Cristina Zanini Sagl  |  EPFL  |  ESM Foundation  |   

ETH Zürich  |  Fachhochschule Nordwestschweiz  |  HE-Arc  |  HEIA-FR  |  HEIG-VD  |  Hochschule 

Luzern  |  Istituto Ricerche Solari Locarno IRSOL  |  Johnson & Johnson  |  maxon  |  NCCR 

Automation  |  Premel  |  Resistell AG  |  Rouiller Consulting & Project management  |  Smartec SA  

|  SUPSI  |  Swiss International Airlines  |  TBF + Partner AG  |  Universität Freiburg i.Br.  |  

Université de Fribourg  |  Université de Neuchâtel  |  USI  |  Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften

La giornata si svolgerà solo 
se le condizioni sanitarie lo 
permetteranno.
































