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EVENTO MOLTIPLICATORE 
 

Competenze imprenditoriali e STEM attraverso il design 
thinking e i serious game  

Nell’ambito del progetto TEAM_STAR – Enhancing enTreprenEuriAl steM Skill for new digiTal cAreeRs (Cod. N. 

2020-1-LV01-KA201-077448) – cofinanziato dalla Commissione Europea nel Programma ERASMUS+, l’Istituto 

Tecnico Statale “Arturo Bianchini”, in collaborazione con il centro di ricerca multidisciplinare EU-Track, organizza il 

seminario rivolto a tutti i dirigenti scolastici, insegnanti e a tutte le persone interessate per disseminare e 

condividere gli obiettivi e i risultati di progetto.  Inoltre, si avrà l’opportunità di conoscere la metodologia e gli 

strumenti didattici sviluppati nel progetto TEAM_STAR per partecipare alla fase di sperimentazione prevista.  

04/03/2022, dalle 14:30 alle 17:20 

presso l’ITS “Arturo Bianchini” in via Pantanelle snc -04019 Terracina 

AGENDA 

14:30 -15:00 Registrazione 

15:00 -15:10 
Benvenuto 

Dott.ssa Giuseppina Izzo – Dirigente Scolastico ITS Bianchinini 

15:10 -15:30 
Il progetto TEAM_STAR : dall’idea agli obiettivi condivisi in un partenariato strategico 

Prof.ssa Simona Ciocia – Primo collaboratore del Dirigente  Scoastico ed Animatore Digitale 

15:30 -15:50 
Competenze imprenditoriali e STEM per un mercato digitale  

Prof. Danilo Mastracco – docente informatica 

15:50 -16:10 

L’uso del design thinking nello sviluppo delle competenze STEM: la sperimentazione in 

TEAM_STAR 

Dott.ssa Michela Tramonti –  Vice Presidente  Centro di ricerca EU-Track 

16:10 -16:30 

Le professioni della comunicazione digitale tra soft e hard skills 

Dott. Fabio Coccia -  Sales Manager MediaMob 

 

16:30 – 16:50 Coffee Breack 

16:50 -17:10 
STEM Discovery Campaign  2022: Laboratorio “STEAM con ARDUINO “ 

Consegna  attestati 

17:10 – 17:20 Chiusura lavori 

Posti limitati - Per il rispetto delle norme COVID è necessaria prenotazione https://forms.gle/HRBfHLQBg3fDtNTT6  

Contatti: e-mail - ciocia.simona@itsbianchini.edu.it  - Telefono 3313536043  
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