Dopo il diploma? Scegli Informatica e cambia il mondo!

Informatica. Crea, progetta, realizza.
Geek Girls!

AGENDA:

Quando: Venerdì 9 Ottobre 2015, ore 15:00-17:00
Dove: Sala Congressi, Via Salaria 113
L’informatica è una materia creativa e interdisciplinare, che ha cambiato il mondo in ogni suo settore negli ultimi decenni, modificando radicalmente la
nostra vita lavorativa e sociale. Eppure, le donne lasciano che gli uomini siano attori principali di questa rivoluzione. Per intraprendere studi di informatica, le ragazze devono abbandonare preconcetti e false percezioni circa questa disciplina. Ma cosa fa un informatico? Un gruppo di studentesse, ricercatrici, imprenditrici ed impiegate racconteranno del loro lavoro, delle loro ricerche, delle loro passioni ed ambizioni. Inoltre, le “nerdies” 2014 descriveranno la loro esperienza. Seguirà una breve presentazione del progetto NERD?

Sede degli incontri

Be Geek!
Quando:
Gruppo A: Giovedì 22 ottobre, Giovedì 5 novembre , Giovedì 19 novembre
Gruppo B: Giovedì 29 ottobre, Giovedì 12 e Giovedì 26 novembre
Dove: Laboratori del Dipartimento di Informatica, via Salaria 113, ore 15:00-17:30
Le ragazze verranno suddivise in due gruppi, A e B, di circa 60 partecipanti.
A settimane alterne, e per tre pomeriggi, le ragazze di ciascun canale utilizzeranno AppInventor, uno strumento realizzato dal M.I.T.
(http://appinventor.mit.edu) per imparare in maniera semplice, veloce e divertente a programmare progettando apps (per costruire disegni, animazioni e
giochi, sensori e riconoscitori vocali, applicazioni che comunicano con il web, usare dati di altri utenti, e molto di più.. assecondando la creatività e l’entusiasmo delle partecipanti).
Tutte le partecipanti progetteranno, in piccoli gruppi, una applicazione, che dovranno sottomettere, utilizzando il sito www.progettonerd.it .
ENTRO il 20 dicembre 2015.

Geek Party!

Sala Congressi
(piano terra, entrando
dal cortile a destra)
via Salaria 113 - 00198 Roma
ore 15:00-17:00
Geek Girls!
Venerdì 9 Ottobre, 2015
Geek Party!
Gennaio 2016

Sede dei Laboratori
Dipartimento di Informatica
Laboratorio Colossus
via Salaria 113 - 00198 Roma
ore 15:00-17:30
Gruppo A
Giovedì 22 Ottobre
Giovedì 5 e 19 Novembre
Gruppo B
Giovedì 29 Ottobre
Giovedì 12 e 26 Novembre

Consegna progetti
20 Dicembre

Quando: Gennaio 2016 (data da comunicare) 15:00-17:00
Dove: Sala Congressi, via Salaria 113
Premiazione dei migliori progetti. Breve presentazione del Corso di Laurea in Informatica (E’ Roba per Donne!!).
Le ragazze, selezionate fra coloro che presenteranno i migliori progetti, parteciperanno ad un mini-stage di tre giorni presso il Dipartimento di Informatica, collaborando con alcuni gruppi di ricerca. Inoltre, verrà organizzata una visita ai laboratori di ricerca IBM, sede
EUR Torrino. Questa “immersione” nel mondo della ricerca sarà organizzata nella seconda metà di Giugno 2016, al termine della
scuola.

Immersione nel mondo
della ricerca
Seconda metà di Giugno 2016

https://it-it.facebook.com/
progettoNerd

http://www.progettonerd.it

“con l’informatica inventi il futuro”

