
DOPPIAMODALITÀ:

INCONTRO DI 
ORIENTAMENTO 
Un incontro della durata di circa un’ora in cui un Referente esperto di orientamento illustra agli 
studenti la struttura degli Istituti Tecnici Superiori, spiegando poi nello specifico l’offerta formativa, 
i servizi e le modalità di accesso in ITS Machina Lonati. L’incontro è accompagnato da progetti 
degli studenti, video e immagini.

PARTECIPAZIONE A GIORNATE 
DI ORIENTAMENTO
I referenti dell’orientamento di ITS Machina Lonati sono disponibili a partecipare alle giornate e 
agli eventi di orientamento organizzati dagli Istituti Superiori.

LEZIONI E WORKSHOP 
DEI NOSTRI DOCENTI
Lezioni o workshop tenuti dai nostri Docenti su un tema da concordare con l’Istituto Superiore sulla 
base dell’indirizzo di provenienza, di eventuali progetti di Istituto o dell’interesse degli studenti.

Attivabile previa verifica disponibilità del docente.

>>>

>>>

>>>

I progetti e le attività pensati da 
ITS Machina Lonati di Brescia per 
gli studenti delle classi terze, quarte 
e quinte degli Istituti Superiori.

DOPPIA MODALITÀ:
A SCUOLAONLINE

 LEZIONE: 
Rhinoceros: progettazione e 
prototipazione 3D 

Oggigiorno, per essere un progettista efficace, occore avere a disposizione gli strumenti adeguati che 
aiutino a sviluppare in breve tempo i propri progetti e a comunicarli con efficacia. Si inizia da uno schizzo, 
da un disegno, da un modello fisico, oppure da una semplice idea. Verrà mostrato come grazie a Rhino 
sia possibile modellare con accuratezza e precisione, per poi procedere con il rendering, l’animazione, il 
drafting, l’ingegnerizzazione.

 TENUTA DA
Prof.ssa Giulia Kron Morelli 

 LEZIONE: 
“Cristobal Balenciaga:
quando la forma diviene Suono”
 
Cristobal Balenciaga è il couturier per antonomasia: esecutore di una moda totale che investe la materia 
e la sua forma. Una tale coscienza della struttura vestimentaria della sua funzione che diviene cassa 
armonica di una lirica che non ha eguali nella storia del costume. Il suo stile, al contempo ampio e sottile, 
ha segnato il perimetro del possibile e libero movimento senza mai tradire la purezza del gesto e la 
sua eleganza. Una conversazione sulle tracce “del maestro di tutti noi...”, come lo aveva definito Dior, si 
avventura nelle note più acute dell’alta moda sino a giungere ai nostri giorni.

 TENUTA DA
Prof. Michele Venturini

 LEZIONE: 
Il progetto e la percezione:
i sensi come interfaccia della realtà
 
Una semplice ma coinvolgente lezione, che mostra come il “saper raccontare“ è la chiave di una 
buona comunicazione e come, oltre agli strumenti classici del marketing, il saper leggere la realtà che 
ci circonda è di fondamentale importanza per comunicare correttamente con il nostro interlocutore. 
 ∙ Il marketing come racconto
 ∙ Le chiavi del marketing e la comunicazione
 ∙ I sensi come interfaccia

 TENUTA DA
Prof. Alessandro Boccingher

 LEZIONE: 
L’arte della scrittura per la
comunicazione online
 
Sempre più aziende comunicano con le persone attraverso i media digitali. Che sia una pagina del 
sito, un post per il blog, un’immagine per Instagram o un aggiornamento di Facebook, dobbiamo 
conoscere le tecniche di copywriting per essere efficaci e interessanti agli occhi dei nostri clienti 
e potenziali tali. Ottenere l’attenzione delle persone è complicato, mantenerla attiva è anche più 
difficile ma con una strategia ragionata sulle necessità delle persone e dell’azienda si può comunicare 
efficacemente.

 TENUTA DA
Prof.ssa Giordana Francini

 LEZIONE: 
Lo Storytelling sebbene 
sia di moda è ben di più di una moda.

Oggi saper narrare è una delle competenze più richieste.Il mondo si nutre continuamente di storie 
e la nostra attenzione è solo per quelle persone e aziende che sanno raccontare. Quali sono gli 
elementi che rendono memorabile un racconto, e come si costruisce una storia? I trucchi esistono e 
forse sì, un buono storytelling è davvero una magia.

 TENUTA DA
Prof. Leonardo Pelo

CONTATTI E 
ADESIONE ALLE ATTIVITÁ 
Per richiedere una collaborazione o iscrivere una classe ad un progetto è possibile contattare 
l’Ufficio Orientamento di ITS Machina Lonati: 
Tel. 030 300 671  int. 4 
WhatsApp 375 561 08 75
o all’indirizzo mail orientamento@itsmachinalonati.it
La partecipazione delle classi ai progetti è a titolo gratuito.
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www.itsmachinalonati.it

 LEZIONE: 
Comunicare un evento
 
Eventi e comunicazione: come comunicare un evento e quando invece l’evento diventa esso stesso 
un mezzo di comunicazione. Un viaggio tra festival, eventi aziendali e performativi per capire il 
complesso e affascinante mondo del project management e della comunicazione.

 TENUTA DA
Barbara Toselli 

coordinatrice didattica ITS Machina Lonati

 LEZIONE: 
Personal Branding
 
I Social Network possono diventare un lavoro ma possono anche servirci per trovare lavoro? Come 
possiamo costruirci un’identità chiara per trasformare noi stessi in un brand? Il Personal Branding 
è uno strumento molto efficace per definire il proprio valore distintivo e per costruire la propria 
presenza online in maniera efficace ed autentica. Trucchi e segreti su come gestire i propri social 
network e soprattutto quali errori non commettere nella gestione della propria immagine online.

 TENUTA DA
Barbara Toselli 

coordinatrice didattica ITS Machina Lonati


