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Siamo online

In riferimento agli ultimi DPCM e all’attuale situazione relativa all’emergenza sanitaria, il team di Piazza l’Idea ha deciso di trasmettere in streaming tutti i nostri corsi.

� Agli iscritti ai corsi verrà inviato il link per partecipare al corso trasmesso dalla piattaforma Google Meet. �

Vi aspettiamo online!
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Corso base di video editing | #FabLab

Manca pochissimo al corso dedicato al programma Adobe Premiere.  Il corso fornirà le conoscenze base sul programma e
alcune informazioni sulle tecniche di produzione di un mini video.

QUANDO: giovedì 5 novembre dalle 14.30 alle 18.30

Registrati

https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=01f7f6894d&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=139c145bf3&e=a97dd07e56
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Corso base su WordPress | #FabLab

WordPress è la piattaforma CMS più semplice, efficace e intuitiva per aprire un sito e gestirlo in maniera
professionale. Perché scegliere WordPress? Scopriamolo insieme a RedMade!

QUANDO: giovedì 12 novembre dalle 14.30 alle 18.30

Scopri di più

https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=9f76b8ea80&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=fc66bcc2c6&e=a97dd07e56
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Corso base di Arduino | #FabLab

Insieme al docente Mauro Alfieri scopriremo come realizzare i primi progetti con il microcontrollore Arduino e
acquisiremo le conoscenze fondamentali sui principali sensori e attuatori. 
Non è necessaria una conoscenza pregressa di elettronica o di informatica.

QUANDO: sabato 21 novembre dalle 9.00 alle 14.00

Scopri di più

https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=0703e13214&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=bc563bb729&e=a97dd07e56
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Apprendere al meglio con le mappe mentali | #FabLab

Le mappe mentali sono un metodo grafico per gestire le idee. Lo strumento ideale per prendere appunti a scuola, in
riunione, con i proprio clienti. 
Insieme ad Alessio Sperlinga impareremo in modo semplice questo utilissimo metodo.

QUANDO: sabato 28 novembre dalle 9.00 alle 12.00

Scopri di più

https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=6e422fddfe&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=6562bb5732&e=a97dd07e56


5/11/2020

7/18

International Career & Employers’ Day | #orientamento

Torna l’evento gratuito nazionale della rete EURES ITALIA dedicato all’orientamento e al recruiting che si svolgerà il
10 e l’11 novembre. Il primo giorno sarà dedicato alle persone in cerca di lavoro (jobseekers) e il secondo ai datori di lavoro
(employers). 
L’edizione integralmente digitale si svolgerà sulla piattaforma EURES.

Scopri di più e partecipa

https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=dfe0601838&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=5919e0af46&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=2b2a8ed838&e=a97dd07e56
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#PiccoleGrandiImprese | #imprenditoriagiovanile

Si tratta di un ciclo di webinar gratuiti realizzati in partnership con Talent Garden e pensati per permettere alle
aziende di sviluppare la propria presenza online grazie all’utilizzo di diversi strumenti digitali. 
Il prossimo si terrà giovedì 5 novembre e sarà dedicato alle aziende che vogliono scoprire come trasformare la propria
supply chain in una value chain grazie al digitale.

Scopri di più e partecipa

https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=ea836d47dd&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=d7b6fe3310&e=a97dd07e56
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Progetto della settimana | #FabLab

Ti interessa il fai-da-te e sei sempre alla ricerca di nuovi progetti da realizzare? Scopri come
realizzare passo per passo un utilissimo scaffale appeso per i tuoi trapani.

Hai bisogno di una mano? Prendi appuntamento e vieni al nostro FabLab, il nostro team sarà
pronto ad aiutarti! Ricorda di portare con te la mascherina.

Vai al progetto

https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=006b309a69&e=a97dd07e56
javascript:message_new('mailto', {mailto:'fablab.piazzalidea@retesalute.net', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=09a1f7cf44&e=a97dd07e56
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Diventa volontario/a della Croce Bianca | #esperienzeprelavorative

La Croce Bianca di Merate sta cercando nuovi/e volontari/e. Per questo ci invitano a partecipare al corso di formazione
per soccorritori. Il corso sarà presentato domani, mercoledì 4 novembre, alle 20.45 presso la sede di via Ciampi 24/26,
Merate.

Inizio corso: lunedì 9 novembre, alle 20.45

Per info e iscrizioni scrivi a: 
public-relation@crocebiancamerate.org

javascript:message_new('mailto', {mailto:'public-relation@crocebiancamerate.org', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
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Dote formazione | #hashtag

Da quest’anno in Lombardia anche i freelance hanno accesso alla Dote formazione continua gratuita finanziata dal
Fondo sociale europeo. Tanti corsi in continuo aggiornamento tra cui scegliere fino al 2021.

Scopri di più e tutti i corsi

Annunci di lavoro, Lecco e provincia | #orientamento

Il nostro team ha selezionato per te alcuni annunci di lavoro nella zona di Lecco e
provincia che potrebbero interessarti.

Vai agli annunci

https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=3d53f8b658&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=badefd1c54&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=222dccdb8a&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=082ce547d2&e=a97dd07e56
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Come diventare... game designer | #orientamento

Sei un/a appassionato/a di video games? Ti reputi una persona creativa? Vuoi sapere come trasformare le tue passioni in
un lavoro?

Ti proponiamo una guida con tutte le informazioni utili su come diventare game designer in Italia.

Scopri di più

https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=6a3484743e&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=f92f64e538&e=a97dd07e56


5/11/2020

13/18

Giovani & Covid | #quindiciventiquattro

L’Informagiovani di Lecco ci invita a partecipare all’incontro informativo online gratuito dedicato alla salute e organizzato
in collaborazione un gruppo di ricerca di psicologia dell'Università Cattolica del sacro Cuore. 
L'evento vuole essere un momento di riflessione sul benessere dei/lle giovani durante la pandemia in Lombardia.

Quando: Martedì 10 novembre dalle 15.00 alle 16.30

Per iscriversi

https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=b18c5e6028&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=e9adf7adc2&e=a97dd07e56
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Servizio di ascolto psicologico | #quindiciventiquattro

Il servizio è dedicato ai giovani dai 15 ai 24 anni è tenuto da un’equipe esperta di psicologi di ASST Lecco – Ospedale “A.Manzoni”. Se ti trovi in un momento di difficoltà e vuoi parlarne con
qualcuno, ti aspettiamo!

Gli operatori dello sportello psicologico #quindiciventiquattro sono attivi anche se a distanza! Puoi contattarli via mail, anche se non si è mai avuto accesso a questo servizio specificando il
tuo nome e il tuo numero di cellulare. Verrai ricontattato!

Sede di Merate

martedì dalle 14 alle 16 
333 6163137 
quindiciventiquattro.merate@asst-lecco.it

Sede di Lecco

martedì e giovedì dalle 14 alle 16 
333 6163136 
quindiciventiquattro.lecco@asst-lecco.it

javascript:message_new('mailto', {mailto:'quindiciventiquattro.merate@asst-lecco.it', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
javascript:message_new('mailto', {mailto:'quindiciventiquattro.lecco@asst-lecco.it', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
javascript:message_new('mailto', {mailto:'piazzalidea@retesalute.net', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
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javascript:message_new('mailto', {mailto:'piazzalidea@retesalute.net', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
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#Orientamento

L’obiettivo di un Curriculum Vitae è convincere il selezionatore che le proprie competenze e potenzialità corrispondano esattamente al profilo ricercato. Solo un CV ben fatto permette di
accedere alla seconda fase del processo di selezione, ossia al colloquio di lavoro.

Accesso solo su appuntamento e con mascherina.

Scrivi a piazzalidea@retesalute.net oppure invia un messaggio alla nostra pagina Facebook @piazzalidea

javascript:message_new('mailto', {mailto:'piazzalidea@retesalute.net', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=423b2059fb&e=a97dd07e56
javascript:message_new('mailto', {mailto:'fablab.piazzalidea@retesalute.net', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
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#FabLab

Sei un maker o un appassionato di tecnologie? Hai un progetto in mente? 

Fissa un appuntamento e vieni nel nostro FabLab durante gli orari di apertura, ti aiuteremo sia nella progettazione che nella realizzazione!

Accesso solo su appuntamento e con mascherina | Lunedì, Martedì e Giovedì, dalle ore 14.00 alle 18.00

Scrivi a fablab.piazzalidea@retesalute.net oppure invia un messaggio alla nostra pagina Facebook @piazzalidea

javascript:message_new('mailto', {mailto:'fablab.piazzalidea@retesalute.net', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
javascript:message_new('mailto', {mailto:'fablab.piazzalidea@retesalute.net', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=0dd28691d5&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=960fdac88c&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=6a678bd651&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/track/click?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=fec7e6eb2e&e=a97dd07e56
javascript:message_new('mailto', {mailto:'piazzalidea@retesalute.net', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.2'})
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https://piazzalidea.us20.list-manage.com/vcard?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=dead23d0a8
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/profile?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=dead23d0a8&e=a97dd07e56
https://piazzalidea.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=eace74e799b659d6d247e91e8&id=dead23d0a8&e=a97dd07e56&c=59e8761f53
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=eace74e799b659d6d247e91e8&afl=1



