FAENZA
Dipartimento Scienze

6.1 ~ ASTRONOMIA
a cura del Gruppo Astrofili Faentino
“G.B. Lacchini”
Relatore Claudio Balella
Martedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
31 marzo, 7-21-28 aprile,
5 maggio 2020

1. I magnifici sette pianeti terrestri di
Trappist 1.

2. Cosa mangiano gli astronauti nello
spazio.

3. Il Sole - formazione, evoluzione, fine.
4. I viaggi interstellari.
5. Uscita didattica: osservazione del cielo
al telescopio.

Totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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6.2 ~ CORSO DI PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA
Docenti: Dott. Andrea Raschi,
Dott. Roberto Morgan Scardovi
Martedì ore 15.00 – 17.00 Aula 1
15-22-29 ottobre, 5 novembre 2019

1.

Gli elementi cruciali per una corretta
Pianificazione Finanziaria:
- Individuazione dei propri "bisogni"
finanziari, previdenziali e assicurativi.
- Orizzonte temporale, rischio tollerabile
e diversificazione.

2.

I principali Strumenti a disposizione del
risparmiatore:
- Azioni, obbligazioni, risparmio gestito
e assicurativo.
- Gli investimenti alternativi.

3.

Introduzione alla Pianificazione
Patrimoniale:
- Le tre eredità e le peculiarità del Bel
Paese.
- Gli strumenti per la Pianificazione
Patrimoniale.

4.

Dalla finanza Classica alla finanza
Comportamentale:
-

Emotività ed investimenti.
Diventare "investitori consapevoli".

Totale ore di lezione n.8 per n. 4 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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6.3 ~ FONTI ENERGETICHE
NAZIONALI
Docenti: Dott. G. Bessi,
Per. Ind. F. Massarenti, Ing. F. Pellei
Venerdì ore 15.00 – 17.00 Aula 1
4-11-18 ottobre, 8-15 novembre 2019
Obiettivo: Lo scopo del corso è aprire le porte di un
settore per pochi a tutte le persone desiderose di capire
da dove arriva l’energia e in quale direzione stiamo
andando per un’attività sostenibile. Inoltre le lezioni
analizzeranno
il
legame
indissolubile
tra
approvvigionamento e rilevanza internazionale delle
nazioni.
1 - QUALI E QUANTI GIACIMENTI ESISTONO IN
ITALIA.
La presenza degli idrocarburi in Italia, dai giacimenti di
gas naturale ai giacimenti di petrolio.
(Ing. Francesco Pellei)
2 - STRUTTURA DI UN GIACIMENTO
La struttura di un giacimento, come si svolgono ricerca
e perforazioni.
(Ing. Francesco Pellei)
3 - COME ARRIVA IL GAS A CASA NOSTRA
Lezione sulla lavorazione del gas in uscita dal
giacimento e distribuzione per uso domestico.
(Per. Ind. Francesco Massarenti)
4 - TIPOLOGIA DI PIATTAFORME IN ADRIATICO
La tipologia di strutture per l’estrazione gas presenti in
Adriatico.
(Per. Ind. Francesco Massarenti)
5 - VERSO LA PRODUZIONE GREEN
Lezione sull’importanza del gas naturale verso una
produzione di energia da fonti rinnovabili
(Dott. Gianni Bessi)

Eventuale visita in piattaforma o impianti di
trattamento gas
Totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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6.0 ~ I VENERDÌ DELLA SCIENZA
A cura dell'Ing. Aldo Scapoli
PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE INIZIATIVE
Le escursioni indicate non sono esposte in ordine
cronologico e, salvo eccezioni, si svolgeranno
tendenzialmente il terzo venerdì di ogni mese, con
esclusione del periodo invernale. La destinazione,
la data esatta, gli orari, le modalità di
partecipazione, i dettagli e gli eventuali costi
saranno comunicati di volta in volta con congruo
anticipo a tutti i membri dell’indirizzario. Chi ancora
non è inserito nell’elenco e desidera farlo (non
comporta alcun impegno di partecipazione) può
inviare una mail a aldo.scapoli@fastwebnet.it
Visite aziendali e a musei
TIPOGRAFIA FAENTINA E VECCHIA STAMPERIA
Faenza
TEMA SINERGIE – Faenza
OROGEL RISTORAZIONE – Cesena
CASEIFICIO MANDELLI – Forlimpopoli
ARCETRI (FI) – Osservatorio astrofisico e Villa
Galileo
SAN LAZZARO (BO) – Museo Memoriale della
Libertà
SANT'ARCANGELO (RN) – Museo etnografico
Oltre all'Università Adulti collaborano a questo
progetto la Palestra della Scienza, la Società
Bendandiana, la Riunione Cattolica Torricelli, il
Museo Malmerendi.
La prenotazione deve essere fatta almeno una
settimana prima della visita didattica,
telefonando al 333-1317945 o rispondendo alle
mail inviate ai nominativi dell'indirizzario.
NB – Le spese vive sono a carico dei
partecipanti.
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