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Da "Riccardo Boschetto" <riccardo.boschetto@fondazione.polimi.it>
A
Cc "Daniela Monaco" <daniela.monaco@fondazione.polimi.it>, "Massimo Rapini" <rapini@irsweb.it>
Data mercoledì 14 novembre 2018 - 10:38

Corsi formativi by IRS - National Instruments / Progetto Scuola Impresa di Fondazione Cariplo

Gentile insegnante,

 

siamo felici di segnalarLe che, da oggi, è possibile iscriversi ai seminari formativi per docenti sulle strumentazioni
IRS - National Instruments (LabVIEW, myDAQ, MyRio) che ha ricevuto la Sua scuola nell’ambito del Progetto SI –
Scuola Impresa di Fondazione Cariplo.

 

Il calendario dei corsi è il seguente:

 

martedì 20 novembre ore 15:00-17:00  

“Introduzione alla piattaforma software”

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-introduzione-alla-piattaforma-software-national-instruments-
52268043124

 

giovedì 22 novembre ore 15:00- 17:00  

“Utilizzo dell’ambiente di sviluppo NI LabVIEW”

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-utilizzo-dellambiente-di-sviluppo-ni-labview-52268078229

 

martedì 27 novembre ore 15:00 – 17:00

“Acquisizione dati con myDAQ”

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-acquisizione-dati-con-mydaq-52268362078

 

giovedì 29 novembre ore 15:00 – 17:00

“Acquisizione dati con myRio”

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-programmazione-del-sistema-embedded-myrio-52268624864

 

 

I corsi saranno tenuti dall’ing. Massimo Rapini di I.R.S. , partner strategico di National Instruments per la didattica
e la ricerca, che potete contattare all’indirizzo rapini@irsweb.it

 

Iscriversi è facile e gratuito!

 

Per partecipare al seminario che si terrà in forma di webinair  sulla piattaforma che trovate all’indirizzo
https://zoom.us/webinar, basta seguire pochi semplici passi:

 

1. cliccare sul  link indicato sotto ciascun evento (vedi sopra) che vi indirizzerà sulla piattaforma “eventbrite”
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javascript:message_new('mailto', {mailto:'rapini@irsweb.it', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'0'})
https://zoom.us/webinar


14/11/2018 https://webmail.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b55.20181113_1630&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=101301…

https://webmail.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b55.20181113_1630&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=101301&body=0 2/2

2. una volta atterrati su “eventbrite”, completare la registrazione ed ottenere l’invito che vi consentirà di
accedere al seminario.

 

3. il giorno prima dell’evento verrà inviato alla casella di posta degli iscritti il link alla room di “Zoom”
(https://zoom.us/webinar)

 

4. il giorno e all’ora dell’evento cliccare sul link che avete ricevuto

 

5. completate la registrazione su https://zoom.us/webinar

 

6. una volta completata la registrazione di cui al punto 5) collegatevi  in diretta streaming per assistere al
corso!

 

La partecipazione ai corsi ricopre un ruolo di notevole importanza per il successo del Progetto SI che si prefigge
importanti fini didattici a beneficio degli alunni delle scuole coinvolte nell’iniziativa.

 

Per ogni chiarimento non esiti a contattarci.

 

L’occasione è lieta per inviarLe i nostri migliori saluti,

 

Per Fondazione Politecnico di Milano

 

__________________________________________________________________________

 

Riccardo Boschetto

 

Fondazione Politecnico di Milano

Promozione e sviluppo di progetti di ricerca, innovazione e sostenibilità ambientale

P.zza L. da Vinci 32 - 20133 Milano

(+39) 02 2399 2989 | riccardo.boschetto@fondazione.polimi.it
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