
 

Da: sortingegneria@uniroma1.it
Oggetto: ClassTraining Facoltà di Ingegneria civile e industriale Sapienza incontri del 13 e 14 luglio dalle 18:00 alle 19:30
Data: 17/06/2021 14:37:57

Buongiorno,

Vi invitiamo all'evento ClassTraining: due appuntamenti in cui sperimentiamo "i segreti del tuo smartphone e il futuro della
sostenibilità" e "macchine da corsa e lanciatori spaziali" .

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 PorteAperte, comprensiva di due incontri in cui i ragazzi e
le ragazze delle scuole superiori potranno scoprire l'ingegneria come mai prima. Negli incontri del 13 e 14 luglio dalle 18:00 alle 19:30  si potrà
assistere ad una serie di sperimentazioni 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.

Nella speranza di avervi tra noi,
Cordiali Saluti

La Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

Vienici a trovare anche su

  

SOrT ingegneria
Servizio Orientamento e Tutoring per gli studenti
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Università di Roma "La Sapienza"
Via Eudossiana, 18
00184 Roma
sortingegneria@uniroma1.it 
Tel: 06/44585535

________________________________________________________
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono strettamente riservate e indirizzate esclusivamente al destinatario. Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il
legittimo destinatario dello stesso. Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di restituirlo al mittente e di cancellarlo permanentemente dal proprio computer. 
The information contained in this e mail message is strictly confidential and intended for the use of the addressee only.  If you are not the intended recipient, please do not read, copy, forward or store it on your computer. If you have
received the message in error, please forward it back to the sender and delete it permanently from your computer system.

Fai crescere i nostri giovani ricercatori
dona il 5 per mille alla Sapienza
codice fiscale 80209930587

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

