
 

Da: francesca.caiulo@itstechandfood.it
Oggetto: Open Day ITS Tech&Food - preghiera di condivisione
Data: 26/05/2022 16:33:11

Gentilissimi,
 
ci farebbe molto piacere invitarvi agli Open Day della Fondazione ITS Tech&Food che si terranno nel mese di
giugno 2022 e si focalizzeranno sulla proposta formativa di Parma e Reggio Emilia.
Un terzo evento sarà organizzato a luglio presso la nuova sede di Bologna e sarà dedicato al nuovo corso di Food
Sustainability.
 
Trasmettendovi di seguito i dettagli, vi chiederemmo di condividere l’informativa anche sui VS canali web&social (cfr
locandine e infografiche in allegato):
 
à Martedì 14 giugno 2022, ore 17:30 - Open Day Corso di Food Marketing 
Tenuta Venturini Baldini, Via Filippo Turati 42, 42020 Roncolo RE
Link all’evento Facebook: https://fb.me/e/2vD6DgUOC 
Info: sededireggioemilia@itstechandfood.it
Programma:

Introduzione e saluti di benvenuto
Presentazione Corso in Digital Marketing con sede a Reggio Emilia
Degustazione guidata
Intervista doppia: Testimonianza di allievi e ex allievi ITS T&F
Aperitivo

à Giovedì 16 giugno 2022, ore 17:30 - Open Day corsi Food Design e Food Tech 
(Sede di Parma) Palazzo delle Orsoline, Borgo delle Orsoline 2, 43125 Parma (PR)
Link all’evento Facebook: https://fb.me/e/495FYWJm6 
Info: sedediparma@itstechandfood.it
Programma:

Introduzione e saluti di benvenuto
Presentazione dei Corsi Food Design e Food Tech con sede a Parma
Video e contributi
Testimonianza di allievi e ex allievi ITS T&F
Aperitivo

Gli eventi saranno l’occasione per informarsi sulle metodologie didattiche, i piani di studi, le modalità di verifica. Si
parlerà di laboratori, stage (in Italia e all’estero), apprendistato, dei progetti Erasmus+ e delle prospettive
professionali. Gli Open Day daranno anche l’opportunità di incontrare i  tutor dei corsi, i docenti e alcuni allievi
ed ex allievi.
 
Per partecipare agli Open Day occorre registrarsi a questo link: https://forms.gle/fUiB6kmuJMQe7bQt6
 
In allegato troverete le cartoline web in formato social e un pdf in A3 con la versione stampabile delle locandine
degli Open Day. In caso di condivisione social delle iniziative in oggetto, chiediamo la gentilezza di taggare @ITS
Tech&Food, che ha un proprio profilo sulle piattaforme Facebook, Instagram e Linkedin.
 
Ringraziamo fin d’ora per la visibilità e la diffusione che vorrete dare ai nostri eventi tramite i vostri canali (sito,
social, newsletter, bacheche…) e rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventualità
 
Un cordiale saluto
 
 
Francesca Caiulo 
Direttrice Fondazione ITS Tech&Food
 

 

 

 
Sede didattica di Parma
c/o Palazzo delle Orsoline
Borgo delle Orsoline 2 - 43121 Parma
centralino: 0521-282707
mobile: 388 863 1161
www.itstechandfood.it
 

Seguici su:     
 

 

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi
confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società
differenti dal destinatario é proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le
informazioni da ogni computer.
Considera sempre il valore della carta, prima di stampare questa mail.
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