
Buongiorno, 

Vi invitiamo alla nuova edizione dell'evento ClassTraining che sarà svolto nella 
sede di San Pietro in Vincoli in Via Eudossiana 18 in due appuntamenti successivi 
il 12 e 14 luglio dalle 17.30 alle 19.30. 

Potrete avere maggiori informazioni sulla pagina ufficiale dell'iniziativa al seguente 
link:

VISITA LA PAGINA UFFICIALE

Questa iniziativa è organizzata dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, in 
occasione di Porte aperte alla Sapienza 2022, comprensiva di due incontri in cui i 
ragazzi e le ragazze delle scuole superiori potranno scoprire l'ingegneria come mai 
prima. 
Nei 2 incontri si potrà assistere ad una serie di sperimentazioni e presentazioni 
durante le quali alcuni dottorandi mostreranno attività tipiche della facoltà, pillole 
e curiosità ingegneristiche! 
Non lasciarti sfuggire questa occasione e prenota il tuo posto.

Nella speranza di avervi tra noi,
Cordiali Saluti

La Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

Vienici a trovare anche su

GIORNO ORARIO TITOLO

12 Luglio 17:30 – 19:30 Tecnologie verdi per la sostenibilità ambientale 
e macchine da corsa.

14 Luglio 17:30 – 19:30 Osservazione della terra, satelliti e moto da 
corsa.

https://www.ing.uniroma1.it/archivionotizie/class-training-lingegneria-come-non-lhai-mai-vista
https://www.facebook.com/Ici.Sapienza/
https://www.instagram.com/ici_sapienza/
https://www.youtube.com/watch?v=eCL-IQPPQik&list=PL2EE4EEFF0191D95A&index=7


ClassTraining: due appuntamenti in cui sperimentiamo »Tecnologie verdi per la 
sostenibilità ambientale e macchine da corsa" e "Osservazione della terra, 
satelliti e moto da corsa.".
Un'iniziativa organizzata dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, in 
occasione di Porte aperte alla Sapienza, comprensiva di due incontri in cui i ragazzi 
e le ragazze delle scuole superiori potranno scoprire l'ingegneria come mai prima. 
Negli incontri del 12 e 14 luglio dalle 17:30 alle 19:30 si potrà assistere ad una 
serie di sperimentazioni e presentazioni presso la nostra sede di San Pietro in 
Vincoli (Via Eudossiana 18), durante le quali alcuni dottorandi mostreranno 
attività tipiche della facoltà, pillole e curiosità ingegneristiche! 
Non lasciarti sfuggire questa occasione e prenota il tuo posto.

Clicca il pulsante di seguito per confermare la tua partecipazione e ricevere 
ulteriori informazioni. 

PRENOTA IL TUO POSTO

Vienici a trovare anche su

GIORNO ORARIO TITOLO

12 Luglio 17:30 – 19:30 Tecnologie verdi per la sostenibilità ambientale 
e macchine da corsa.

14 Luglio 17:30 – 19:30 Osservazione della terra, satelliti e moto da 
corsa.

All'ingresso della facoltà ogni partecipante sarà pregato di compilare un modulo di 
controllo che sarà reso disponibile attraverso la scansione di un QR-Code in 
dotazione al personale della facoltà. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevRn8G8-uoOt-g8t70MhV2O072HM-z7nc7gKNjAcedHZZGGA/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/Ici.Sapienza/
https://www.instagram.com/ici_sapienza/
https://www.youtube.com/watch?v=eCL-IQPPQik&list=PL2EE4EEFF0191D95A&index=7


PRENOTA IL 
TUO POSTO

14 LUGLIO 

2022
17.30-19.30

San Pietro in Vincoli 
(Via Eudossiana 18)

Osservazione della terra, 
satelliti e moto da corsa.

VIENI A SCOPRIRE:

Un'iniziativa organizzata dalla Facoltà di Ingegneria
Civile e Industriale, in occasione di Porte aperte alla
Sapienza, comprensiva di due incontri in cui i ragazzi e
le ragazze delle scuole superiori potranno scoprire
l'ingegneria come mai prima.

https://www.facebook.com/Ici.Sapienza/
https://www.instagram.com/ici_sapienza/
https://www.youtube.com/watch?v=eCL-IQPPQik&list=PL2EE4EEFF0191D95A&index=7

