Partecipa agli open day e scopri le attività dedicate a bambini e ragazzi.
View this email in your browser (https://mailchi.mp/fondazionefenice.it/i-nuovi-laboratori-didatticigreen-e-digital-di-fenice-527193?e=0f0fdff31c)

** Vieni a scoprire i laboratori digital e green
per il nuovo anno scolastico.
-----------------------------------------------------------Giovedì 26 settembre e Sabato 5 ottobre
presso Fenice Green Energy Park
due open day gratuiti dedicati agli insegnanti.

** Percorsi didattici per bambini e ragazzi in età scolare: la novità Re-plastica, robotica, droni, mix
energetico, biodiesel, bioetanolo, fotovoltaico e molto altro.
-----------------------------------------------------------Richiedi info senza impegno per l'incontro del 26/9 (https://reserved.fondazionefenice.it/info/143?u
tm_source=FONDAZIONE+FENICE+DATABASE&utm_campaign=7da46dd9a7-EMAIL_CAMPAI
GN_2019_09_03_08_51_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6e3e05541-7da46dd9a
7-96584793&mc_cid=7da46dd9a7&mc_eid=[UNIQID])
Richiedi info senza impegno per l'incontro del 5/10 (https://reserved.fondazionefenice.it/info/146?u
tm_source=FONDAZIONE+FENICE+DATABASE&utm_campaign=7da46dd9a7-EMAIL_CAMPAI
GN_2019_09_03_08_51_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6e3e05541-7da46dd9a
7-96584793&mc_cid=7da46dd9a7&mc_eid=[UNIQID])
Programma
* Intervento di apertura con il direttore organizzativo Andreas Spatharos
* Presentazione dei percorsi didattici e informazioni generali sul parco, le attività proposte, le
modalità di svolgimento e il livello di approfondimento per le scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di primo e secondo grado
* Spazio alle domande
* Tour del parco con dott. Emilio Pena Morales, responsabile didattica di Fenice che farà delle
dimostrazioni pratiche dei percorsi e delle attività svolte
Concluderemo con un aperitivo insieme alle nostre guide.
Iscriviti all'open day del 26/9 (16:30 / 19:30) (https://reserved.fondazionefenice.it/landing/220?utm
_source=FONDAZIONE+FENICE+DATABASE&utm_campaign=7da46dd9a7-EMAIL_CAMPAIGN
_2019_09_03_08_51_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6e3e05541-7da46dd9a7-96
584793&mc_cid=7da46dd9a7&mc_eid=[UNIQID])
Iscriviti all'open day del 5/10 (10:00 / 13:00) (https://reserved.fondazionefenice.it/landing/221?utm
_source=FONDAZIONE+FENICE+DATABASE&utm_campaign=7da46dd9a7-EMAIL_CAMPAIGN
_2019_09_03_08_51_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6e3e05541-7da46dd9a7-96
584793&mc_cid=7da46dd9a7&mc_eid=[UNIQID])
Un cordiale saluto,
Dott.ssa Laura Drigo
Responsabile Segreteria Tecnica

Fenice Green Energy Park
laura@fondazionefenice.it
Tel. 049-8021850
Fenice Green Energy Park guida gli studenti di tutte le fasce scolastiche per aiutarli a diventare
“cittadini della smart city” con un occhio critico e consapevole verso il loro futuro, dove la natura e
le energie rinnovabili rivestiranno fondamentale importanza.
Per ulteriori informazioni, può consultare la segreteria tecnica allo 049-8021850 oppure tramite
email scuole@fondazionefenice.it (mailto:scuole@fondazionefenice.it)
SCOPRI TUTTE LE ATTIVITÀ DEDICATE ALLA SCUOLA
Vai alla sezione sul nostro sito. (https://www.fondazionefenice.it/scuola?utm_source=FONDAZIO
NE+FENICE+DATABASE&utm_campaign=7da46dd9a7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_03_08_5
1_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6e3e05541-7da46dd9a7-96584793&mc_cid=7d
a46dd9a7&mc_eid=[UNIQID])
============================================================
** Email (mailto:formazione@fondazionefenice.it)
** Facebook (https://www.facebook.com/ParcoFenice/?utm_source=FONDAZIONE+FENICE+DA
TABASE&utm_campaign=7da46dd9a7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_03_08_51_COPY_02&utm
_medium=email&utm_term=0_e6e3e05541-7da46dd9a7-96584793&mc_cid=7da46dd9a7&mc_ei
d=[UNIQID])
** LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fondazione-fenice-onlus/?utm_source=FONDAZI
ONE+FENICE+DATABASE&utm_campaign=7da46dd9a7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_03_08_
51_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6e3e05541-7da46dd9a7-96584793&mc_cid=7
da46dd9a7&mc_eid=[UNIQID])
FENICE Green Energy Park è un'attività di Fondazione Fenice Onlus
Lungargine Rovetta 28, Padova
** www.fondazionefenice.it (http://www.fondazionefenice.it?utm_source=FONDAZIONE+FENICE
+DATABASE&utm_campaign=7da46dd9a7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_03_08_51_COPY_02
&utm_medium=email&utm_term=0_e6e3e05541-7da46dd9a7-96584793&mc_cid=7da46dd9a7&
mc_eid=[UNIQID])
- ** formazione@fondazionefenice.it (mailto:formazione@fondazionefenice.it)
- Tel. 049 802.18.50
© 2019 Fondazione Fenice onlus - <small>Informativa sulla “Tutela della Privacy” (Regolamento
Europeo n. 679/2016) – Mod. M01-18 — In questo spazio non riusciamo a comunicarti
l’informativa relativa ai trattamenti che ti riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Europeo n. 679/2016, ma ti avvisiamo che puoi contattare il Titolare del trattamento
sia per poter avere copia dell’informativa sia per poter esercitare i tuoi diritti. Il titolare del
trattamento è FONDAZIONE FENICE ONLUS - FENICE GREEN ENERGY PARK, Lungargine
Rovetta 28, 35127 Padova, Tel. +39 049 8021850, e-mail: info@fondazionefenice.it. Il Titolare del
trattamento ha provveduto a nominare come Responsabile del trattamento il Sig. Andreas
Spatharos che è anch’egli responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati
personali e che potrai contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
telefono +39 049 8021850, e-mail: privacy@fondazionefenice.it. Potrai inoltre rivolgerti al
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-RPD) per avere informazioni e inoltrare richieste
circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. Il

Titolare del trattamento ha nominato Responsabile delle Protezione dei Dati il Sig. Nicola Ghinello
che potrai contattare al +39 348 3165267. Per finire, è possibile visionare l’informativa visitando il
nostro sito internet: fondazionefenice.it/trattamento-dati-personali/. Il presente messaggio e ogni
suo allegato sono confidenziali e indirizzati unicamente ai destinatari sopraindicati. Può contenere
informazioni riservate o protette da segreto professionale e pertanto ogni uso non inerente ai suoi
scopi, la sua comunicazione, diffusione o rivelazione, sia parziale che totale, sono proibiti. Se
ricevi per errore questo messaggio sei pregato di cancellarlo e di avvisare immediatamente il
mittente. Grazie. Internet non può garantire l'integrità di questo messaggio, pertanto
FONDAZIONE FENICE ONLUS - FENICE GREEN ENERGY PARK non sarà responsabile di
un'eventuale alterazione dello stesso.
Per non ricevere più le nostre comunicazioni puoi cliccare sul bottone "disiscriviti".</small>
** Cancellati da questa mailing list (https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=
24131d72a97556594a7d6f95c&id=e6e3e05541&e=0f0fdff31c&c=7da46dd9a7)
- ** Non visualizzi correttamente? Clicca qui (https://mailchi.mp/fondazionefenice.it/i-nuovilaboratori-didattici-green-e-digital-di-fenice-527193?e=0f0fdff31c)
- ** Aggiorna le tue preferenze (https://fondazionefenice.us5.listmanage.com/profile?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=e6e3e05541&e=0f0fdff31c)
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