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CIRCOLARE N. 275                                                                                                   Milano, 29/01/2022 

Agli studenti delle classi 4^E, 3^D, 3^I e 3^L 

Ai genitori delle classi 4^E, 3^D, 3^I e 3^L 

Ai docenti delle classi 4^E, 3^D, 3^I e 3^L 

p.c. all’assistente tecnico E. Lanzillotta 

p.c al Dipartimento di Scienze 

Sito web 

 

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento BIOTECH CAMP GREEN 

PLANNER (4 febbraio 2022) 

 

Si ricorda che Venerdì 4 febbraio dalle ore 9,00 alle ore 12.30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 le 

quattro classi seguiranno in presenza in Aula Magna il Biotech Camp.  

In allegato il programma degli interventi previsti.  

 
La Dirigente scolastica  
Alessandra CONDITO  
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9.00 - Benvenuti al Biotech Camp

9.05 - Progetti da greenplanner.it: queste sì che sono buone notizie
a cura della redazione

9.15 - Numeri e proiezioni: perché credere nelle biotecnologie
a cura di Loris Savino, redazione greenplanner

9.30 - Perché e come intraprendere meglio un percorso di studi in biotecnologia
a cura di Maurizio Bettiga, visiting researcher, Chalmers University of Technology, Göteborg,
Svezia Professore aggiunto in biotecnologia e bioinformatica, Università degli Studi di Milano

10.00 - Incontro con le Università: dove si studiano le biotecnologie in Italia e che mestieri si
possono fare
- Laura Cipolla,componente della giunta di presidenza dei corsi di studio in biotecnologie,
Università di Milano - Bicocca
- Isabella Pisano, docente di biotecnologie e microbiologie della fermentazione, Università
Aldo Moro di Bari

11.00 - Pausa
 
11.20 - La ricerca in atto: sai cosa si può fare con il compost?
a cura di Costanza Jucker e Sara Savoldelli, ricercatrici deFENS dipartimenti di scienze per
gli alimenti la nustrizione e l'ambiente, Università degli Studi di Milano

11.45 - Analisi di una carriera, a cura di Maurizio Bettiga

12.30 - Pausa pranzo

14.00 - Biotech Red: le biotecnologie che ci salvano dalle malattie 
a cura di Virginia Brancato, post doc fellow, Center for Genomic Science IIT 

14.20 - Chi prima di voi. L'esperienza che parte da un viaggio di Antonino Biundo, post doc
researcher, Università  Aldo Moro du Bari e cofounder e Ceo di Rewow

14.50 - Come si sviluppa un'idea: il caso dei batteri che illuminano
a cura di Federico Merz, Ceo di Creon

15.10 - E ora mettetevi alla prova

Biotech Camp
4° edizione

In diretta Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rXxyHpleLPk 

4 febbraio 2022 ore 9.00/16.30

Liceo Scientifico Einstein via Alberto Einstein 3, Milano

https://www.youtube.com/watch?v=rXxyHpleLPk

