
Care ragazze,

Il Soroptimist International Club Bellinzona e Valli, formato da donne
attive professionalmente, ha molto a cuore la formazione delle giovani, per
questo mette a disposizione un fondo Borse di studio, promuove incontri e
scambi sul tema della formazione.
Abbiamo il piacere di invitarvi a ”L’ora del tè con scienza e tecnica”,  un
momento informativo informale con varie professioniste e studenti in fine
studi o dottorande.
Sarà l’occasione di incontrare donne specialiste attive in vari settori scientifici
e tecnici, di discutere, porre domande e approfondire l’argomento che più
vi interessa, in modo informale, davanti a una tazza di tè e pasticcini.

Iscrivetevi all’incontro e indicate gli ambiti / le professioni scelte.
(Vedi scheda allegata)
Ogni partecipante ha la possibilità
di confrontarsi con tre ambiti differenti.
Circa 30 minuti per ogni scelta.
Per ogni professionista presente al tavolo
ci potranno essere più partecipanti.

A seguire trovate la lista delle donne con formazione scientifica
o tecnica che gentilmente si mettono a vostra disposizione,
con l’indicazione dell’attività da loro esercitata e degli studi compiuti.

Termine per l’iscrizione: 
1 novembre 2018
Inviare a:
jolanda.conedera@bluewin.ch
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Iscrizione all’evento
“L’ora del tè con scienza e tecnica”
del 8 novembre 2018
Bellinzona Albergo Unione
dalle 17.00 alle 19.30

Nome

Cognome

Indirizzo @

Telefono

Sede scolastica

Desidero partecipare all’incontro
e scelgo i seguenti ambiti di interesse/professioni.
Massimo tre scelte. (Possibile iscriversi anche senza scelta)

Agronomia: 
- Marta Balmelli, agronoma, ETH Zurigo

Architettura: 
- Angela Cattaneo, architetta, ETH Zurigo 
- Valentina Cima, architetta, ETH Zurigo,
post-dipl. storia e teoria dell’architettura

- Raissa Pedrotta Marghitola, architetta, 
SUPSI Trevano

Biologia / Biochimica / Microbiologia
- Carmela Galli Molinari, biochimica, ETH Zurigo,

ricerca di base IRB
- Greta Guarda, biologa cellulare, UNI Zurigo,
dottorato in immunologia IRB

- Nadia Passini, biologa, UNI Milano,
dottorato in biologia cellulare e molecolare

Farmacia: 
- Federica Fransioli, farmacista, UNI Pavia  
- Rita Moretti Orlando, farmacista, ETH Zurigo, 
dipl. fed.  

- Anne-Fabienne Tamò, farmacista, UNI Ginevra, 
dipl. fed.  

Fisica:
- Laura Banfi, fisica, ETH Zurigo

Ingegneria alimentare:
- Paola Galli, ingegnera alimentare, UNI Milano

Ingegneria civile:
- Arianna Bertola, ingegnera civile, ETH Zurigo
- Elisa Fanton, ingegnera civile, UNI Padova

Ingegneria forestale:
- Anne Herold-Bonardi, ingegnera forestale,

ETH Zurigo, ricercatrice

Ingegneria gestionale: 
- Andrea Degiorgi, ingegnera gestionale, SUP Lucerna,

organizzatrice e gestione risorse umane, SUPSI

Informatica:
- Monica Landoni, informatica UNI Milano,

dottorato UNI Glasgow,  docente ricercatrice USI

Matematica:
- Laura Azzimonti, ing. matematica, politecnico Milano,

dottorato in modelli e metodi matematici per l’ingegneria,
ricercatrice istituto dalle Molle (IDSIA)

- Francesca Bechtiger, matematica, UNI Zurigo

Medicina dentaria:
- Linda Casanova, medica dentista, UNI Zurigo, dipl. fed.

Medicina umana:
- Elena Cauzza, medica, UNI Ginevra, dipl. fed. radiologia
- Roberta Rapetti, medica, UNI Zurigo, dipl. fed. medicina interna

Medicina veterinaria:
- Alessandra Tavasci, veterinaria, UNI Berna, dipl. fed.  

Scienze ambientali:
- Arianna Del Biaggio, ingegnera in scienze ambientali,

ETH Zurigo, specializzazione in pianificazione
e gestione del paesaggio e delle foreste

- Viviana Prada, ingegnera in scienze ambientali, ETH Zurigo

Inviare 
entro il 1 novembre 2018 a:
jolanda.conedera@bluewin.ch


