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CHI SIAMO
L’Associazione ScienzImpresa, ufficialmente riconosciuta
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nasce nel
2009 con la finalità di diffondere la cultura scientifica.
Al suo interno operano studenti, laureati, ricercatori e
professori delle università romane, accomunati dalla passione
per la conoscenza e per la divulgazione scientifica.

I corsi di scienze per le scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado vengono attivati per una classe singola o per
un massimo di 25 alunni. Sono articolati in 3 o 5 incontri da
2 ore ciascuno. Le lezioni seguono un calendario concordato
con i docenti. Per ulteriori informazioni sulle nostre proposte
e per il dettaglio dei costi consultare il sito.

"Se non lo sai spiegare in modo semplice,
non lo hai capito abbastanza bene."

                                     - Albert Einstein



ORGANIZZAZIONE MEETINGEVENTI

ATTIVITÀ PER PRIVATI

SCUOLA SECONDARIADI SECONDO GRADOSCUOLA SECONDARIADI PRIMO GRADO

SCUOLA DELL’INFANZIA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Ormai da diversi anni ScienzImpresa propone degli incontri
scientifici per i bambini della scuola dell’infanzia.
Con attività prettamente manuali è possibile avvicinare anche
i più piccoli al mondo della scienza, parlando di ottica,
astronomia, paleontologia, vulcanologia… e molto altro!

Elenco dei corsi proposti:
- Astrofisica e Laboratorio di Astronomia
- Esplorazione Spaziale
- Fluidi e Fluidodinamica
- Dinamica
- Elettromagnetismo
- Microbiologia- Microbiologia
- Biologia Cellulare
- Ecologia e Inquinamento
- Chimica

Realizziamo attività ed eventi pubblici che hanno visto
avvicendarsi negli anni più di diecimila partecipanti.
ScienzImpresa è ormai un caposaldo della divulgazione
scientifica con eventi sempre volti ad incuriosire ed
approfondire le tematiche più recenti della ricerca scientifica.

ScienzImpresa porta a casa tua corsi per ragazzi, adulti o
laboratori scientifici per rendere unica una ricorrenza
importante! Offriamo laboratori adatti ad un ambiente
domestico e altri da svolgere all’aperto.
Un’esperienza unica e divertente all’insegna della scienza!

ScienzImpresa offre un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro
innovativo e interessante e la possibilità di ampliare l’offerta
con i corsi scientifici. Il percorso prevede diverse tappe che
permettono agli studenti di avvicinarsi in prima persona alla
professione del divulgatore scientifico.

ScienzImpresa non è solo divulgazione scientifica.
Organizziamo anche meeting e conferenze per ogni realtà.
Coadiuvati da professionisti in ogni settore, in tempi celeri
ci occupiamo di ogni singolo dettaglio fondamentale per la
riuscita di un evento di uno o più giorni.

SCUOLA PRIMARIA
Elenco dei corsi ed uscite didattiche
proposte:
- Astronomia: uno Sguardo all’Universo
- Meteorologia: Nuvole e Vento 
- Fisica per Esperimenti
- La Fisica dei Supereroi
- Esplorazione Spaziale- Esplorazione Spaziale
- Geofisica e Geologia
- Giovani Paleontologi 
- Acustica: la Fisica della Musica


