Gentilissimo Professore/ssa,
Siamo lieti di comunicarvi che il 9 maggio alle ore 10.00 durante il Salone dello Studente di Milano,
all'interno dell' Auditorium Testori avrà luogo il convegno "1, 2, 3 STEAMiamoci!” , un evento promosso
da Campus Editori organizzato in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria volto ad
affrontare il tema della parità di genere nello studio delle materie scientifiche e successive scelte
professionali ed imprenditoriali.
Al convegno saranno coinvolti Istituzioni, Aziende, Start Up, il mondo della Scuola e della Cultura.
Un momento di dialogo e confronto per presentare a studenti, docenti e professionisti, l’importanza della
parità di genere, formativa e professionale, in ambito scientifico.

MODALITA' ISCRIZIONE
La partecipazione è consentita tramite l’apposito modulo in allegato da reinviare compilato a
salonedellostudente@class.it
L’iscrizione al Salone dello Studente non equivale all’iscrizione al convegno "1, 2, 3 STEAMiamoci!”
Per motivi di sicurezza, l'accesso all'Auditorium Testori richiede la presentazione di un documento d'identità
valido.
Per agevolare le procedure d'ingresso la mattina dell'evento, vi chiediamo gentilmente di presentarsi
all’ingresso dalle ore 9.15.
NB : Vi chiediamo gentilmente di venire comunque provvisti di un documento d'identità valido e vi
informiamo che l'accesso all'Auditorium non è consentito con zaini e oggetti contundenti.

Cordiali Saluti
La Segreteria Organizzativa
Salone dello Studente
02 58219.077/388/863
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1,2,3 STEAMiamoci!
Un incontro per parlare di lauree scientifiche e pari opportunità
Organizzato in collaborazione con Giovani Imprenditori Confindustria
SALONE
DELLO
9 Maggio - Auditorium Testori
ore 10.00 (l’accredito alla Sala apre alle ore 9.15)

STUDENTE

DI

MILANO

NOME ISTITUTO:__________________
CLASSE:__________________

Il seguente form va compilato in tutte le sue parti e consegnato all’ingresso dell’Auditorium Testori.
FIRMA
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA N° DOCUMENTO
MAIL
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