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Comunicato n. 215                                                                Feltre, 16 gennaio 2023 

         Alle studentesse delle classi del triennio 

 

 

 

OGGETTO: Progetto Nerd- non è roba da donne dell’Università di Padova e di IBM 

 
L'Università di Padova, in collaborazione con IBM, propone il Progetto Nerd- Non è roba da donne. 

Si tratta di un'iniziativa gratuita rivolta alle studentesse del triennio delle superiori per promuovere 

la conoscenza dell'informatica e delle competenze digitali, consentendo di imparare a progettare e 

programmare app, sperimentando cosa significa lavorare nell’informatica sotto la supervisione di 

tutor aziendali.  

 

Prevede quattro incontri pomeridiani di tre ore ciascuno:  

una sessione plenaria di introduzione (7 febbraio 2023),  

due incontri di laboratorio (3 e 10 marzo 2023) 

una sessione di premiazione (19 maggio 2023). 

 

L'intento è di incoraggiare le studentesse a intraprendere percorsi universitari nell’ambito delle 

discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) 

 

La descrizione completa del progetto è disponibile all’indirizzo www.unipd.it/progetto-non-roba-

donne  

 

 

Chi fosse interessata ad iscriversi potrà farlo entro il 24 gennaio 2023, compilando il modulo al 

seguente link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDt2Lt7eb_2MUC5diT7e1Robm4moVS53YQcBYer

YTCp2UFvA/viewform?usp=pp_url 

 

Si ricorda che questa iniziativa rientra nelle attività di Orientamento in uscita e nelle attività di 

sviluppo delle competenze trasversali; per quanto riguarda il percorso di PCTO, è necessario 

contattare le referenti alla mail alternanzapcto@liceodalpiaz.edu.it per verificare la situazione 

specifica per classe e per studentessa per accertare gli effettivi requisiti e condizioni per il 

riconoscimento dell’attività all’interno del monte ore previsto. 

 

Cordiali saluti.                                                                                      

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof. Mario Baldasso 

                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:blps020006@istruzione.it
mailto:blps020006@pec.istruzione.it
http://www.liceodalpiaz.edu.it/
http://www.unipd.it/progetto-non-roba-donne
http://www.unipd.it/progetto-non-roba-donne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDt2Lt7eb_2MUC5diT7e1Robm4moVS53YQcBYerYTCp2UFvA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDt2Lt7eb_2MUC5diT7e1Robm4moVS53YQcBYerYTCp2UFvA/viewform?usp=pp_url
mailto:alternanzapcto@liceodalpiaz.edu.it

