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SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND
Scooter usato con tettino parapioggia batterie
ok funziona tutto con gomme e camera d`aria.
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ACCADEVA UN ANNO FA

Saluzzo: al "Bodoni" si è parlato
di salute e biotecnologia con
Maria Lodovica Gullino

SCUOLE E CORSI | giovedì 18 gennaio 2018, 14:30

La lezione si è tenuta nell'aula magna dell'istituto dalle
11 alle 12.30 di sabato 13 gennaio

Un’indagine sulla salute degli organismi viventi. Questo è quanto andato
in scena sabato 13 gennaio, dalle ore 11 alle ore 12.30, nell’aula Magna del
Liceo Scientifico. Una conferenza alla quale erano invitate tutte le classi del
quarto e del quinto anno del liceo.

L’incontro è stato tenuto dalla professoressa Maria Lodovica Gullino,
docente presso l’Università di Torino, ed è stato suddiviso in due momenti:
una prima parte, di circa un’ora, impostata come una lezione sulle
biotecnologie e, in generale sul lavoro svolto da Agroinnova, e una seconda
parte, nella mezzora restante, durante la quale la docente ha offerto alcuni
consigli agli studenti sulla miglior modalità per affrontare la vita
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LAIKA ECOPVIP 1 MANSARDATO ‐
CUNEO (CN)
Ducato 160 CV, super accessoriato, 2
condizionatori, gruppo elettrogeno Honda 3 Kw con
accensione automatica, pannelli...

APPARTAMENTO ‐ CERIALE (SV)
Delizioso monolocale a 800 mt dal mare, ideale come
seconda casa, completamente arredato con struttura
divano letto e...

STUFE A PELLET PIAZZETTA P936
Causa trasloco vendo stufa in ottime
condizioni (usata 3 anni) Vi prego di valutare
le caratteristiche sul sito...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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“Aspettando Europan”, con il Liceo
Scientifico e Classico di Cuneo
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Pubblic speaking: a Bra il corso
dell'AIDO Piemonte
(h. 13:02)

A Fossano un corso di specializzazione
in Pastorale della Salute
(h. 12:00)

Bra: un successo il nuovo
appuntamento annuale con "I colori
della notte"
(h. 11:30)

Il liceo Ancina di Fossano si prepara alla
"Giornata delle Memorie"
(h. 11:01)

Pasto della mensa non finito? Centinaia
di bambini se lo porteranno a casa nella
Slow Bag
(h. 10:31)

Santa Vittoria d'Alba: consegnata la
carta dei Servizi Ristorazione Scolastica
agli alunni delle scuole
(h. 06:33)
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Edilizia scolastica in Granda: nel 2017
più di 7 milioni di euro di investimenti
dalla Provincia
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In arrivo gli scuolabus per i comuni
della Granda
(h. 08:56)
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Alunni del liceo Bertoni di Saluzzo in
visita didattica all'azienda Rivoira di
Falicetto
(h. 22:04)
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GALLERY MULTIMEDIA SPECIALE

CLICK SULLA PSICOLOGIA LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

AD OCCHI APERTI

FASHION

CSV INFORMA FUORIPORTA CHOCONEWS

QUATTROZAMPE NATURA RACCONTI DIGITALI

SOROPTIMIST CLUB CUNEO MOTORI 24 #FINANZASEMPLICE

RIDERE & PENSARE CONFARTIGIANATO NOTIZIE L'OROSCOPO DI CORINNE

DECENNALE OVERMOVIE COLLISIONI

COLDIRETTI CUNEO IN&OUT OVERCOOKING

DATAMETEO #CONTROCORRENTE TRELILU

PECCATI DI... GULA LEGGI & DIRITTI

universitaria e non, per quanto riguarda le scelte da fare e la convenienza
dell’una piuttosto che dell’altra.

Nella prima parte di conferenza, centro della spiegazione è stata la salute
delle piante in relazione a quella dell’uomo. Una breve seppur efficace
spiegazione dei compiti svolti dal centro Agroinnova, con riferimento alle
facoltà universitarie di biotecnologie, in particolare ai settori
agroalimentare e agroambientale, ha introdotto un discorso più ampio che
ha visto protagoniste la ricerca e le innovazioni che il centro sta cercando
di portare nel settore delle biotecnologie. Agroinnova è un importante
punto di riferimento per ricercatori di tutto il mondo, fondamentale,
quindi, una sua conoscenza.

Nella seconda parte di conferenza, la professoressa ha voluto aiutare gli
studenti presenti suggerendo loro un metodo per la scelta degli studi da
affrontare nel post‐liceo, con il consiglio di puntare ad affrontare
argomenti che piacciano, senza pensare troppo agli sbocchi lavorativi cui
possono portare. Inoltre, ha mostrato come, in campo biotecnologico e non
solo, le possibilità di lavoro in Piemonte e, soprattutto, nella nostra
provincia, siano molte.

Altri inviti rivolti ai ragazzi sono stati quello di concentrarsi sullo studio della
lingua inglese, elemento fondamentale per la società di cui facciamo parte,
e quello di approfittare di eventuali viaggi formativi all’estero o esperienze
lavorative in altri paesi del mondo. Ha poi fornito numerosi altri
suggerimenti, che hanno sicuramente arricchito o confermato il bagaglio di
informazioni degli studenti del quarto e del quinto anno, che si apprestano
a compiere la scelta.
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