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Attività svolte 

Let’s Bit Ambulatorio 

veterinario 
Happy Hour 



Activities: laboratory experiences 

Lava lamp     
 

 
• Two fluids 

with 

different 

density 
• Effervescent 

tablet 
 

Magic bottle  
 
• Transparent solution becomes blue 

• Oxidation-reduction reaction 



Acquired skills 

 
• Using a specific language 

• Speaking in front of a 

group of people 

• Working in team 



Attività svolte 
 
Lezioni sulla rete Internet: 
• Storia di Internet 

• Social Network 

• Sicurezza online 
 

Prima parte: 

• Lezioni propedeutiche 
tenute da istruttrici del 

CNR 
Seconda parte: 

• Lezioni tenute da noi 
presso la Scuola 

Primaria 



Conoscenze acquisite 
 
• Funzionamento e rischi di Internet 

• Linguaggio specifico in ambito informatico 

Competenze maturate o potenziate 
 
• Interiorizzazione ed esposizione di un 

contenuto 

• Utilizzo di strumenti informatici e 

multimediali 



Attività svolte 
 
 

 
• Ecografie e radiografie 
• Analisi di feci e urine 

• Emocromo 
• Test filaria e giardia 

• Interventi di sterilizzazione 
• Medicazione ferite 

• Vaccini 
• Visite di controllo 

• Organizzazione archivio 



Conoscenze acquisite 
 
• Anatomia canina e felina 
• Patologie animali 

• Strumenti per analisi e test 

• Linguaggio tecnico 



Competenze maturate 
 
• Utilizzo di strumenti specifici 
• Capacità di organizzazione 

• Capacità di dialogo con la 
clientela 



Conclusioni 
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Percorso nel complesso positivo: 
• Competenze maturate utili nel mondo del lavoro in molti 

ambiti 

 

 

 

• Numerosi collegamenti con il percorso 

scolastico: 

 -Biologia (Ambulatorio veterinario) 

 -Informatica (Let’s Bit) 

 -Chimica e Lingua Inglese (Happy Hour) 



Matteo Bertolini 4AMM  

AUTOFFICINA  

CENTRO ASSISTENZA  

CENTRO REVISIONI 

Indirizzo MECCANICA-MECCATRONICA articolazione Meccanica 



DI COSA SI OCCUPA L’AZIENDA 

 

 

 

 

• Manutenzione, riparazione auto plurimarche 

• Revisione auto e moto 

• Soccorso stradale 24 h su 24 

• Sostituzione pneumatici 
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FORMAZIONE IN AZIENDA 

Matteo Bertolini 

Manutenzione  

Riparazione 

meccanica 

Soccorso 

stradale 



Reparto sostituzione 

pneumatici 

 Ponte per l’auto 

DI COSA MI 

OCCUPAVO 



 

 

 

 

 

Pistola ad aria compressa 
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 Smontagomme ed Equilibratrice         

16 



LE MIE RIFLESSIONI 

Si basano su 3 parole legate fra loro:   
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46° Brigata Aerea 

Leonardo Marzocchella 

5CEMM 

 
 

Indirizzo elettronica-elettrotecnica opzione elettronica 



Descrizione generale 

L’aeroporto internazionale di Pisa è il 

principale aeroporto della toscana. E’ 

connesso alla stazione centrale tramite il Pisa 

mover, un Sistema di trasporto 

completamente automatico.  

L’aeroporto civile è ubicato accanto alla base 

aereonautica italiana, infatti è la base della 46a 

Brigata aerea.  



LA 46° BRIGATA Aerea 

La 46a brigata aerea è una divisione dell’ aereonautica 

che si occupa del trasporto di truppe ed equipaggiamento 

alle aree operative. I loro aerei sono utilizzati anche a 

scopi medici, come ad esempio il trasporto di organi per 

il trapianto, il soccorso in zone distanti o il supporto alla 

protezione civile. 

 

I 2 modelli di aeroplani attualmente in servizio sono il C-

130J Hercules e il più piccolo C27-J Spartan. 

 

Ho svolto la mia esperienza di stage con altre 4 studenti 

al reparto di manutenzione della 46a, il Gruppo 

efficienza aeromobili, dal 3 al 14 Giugno. 

C-130J 

 

C-27J 

 



I MIEI COMPITI 
A causa del costo delle strumentazioni e dei materiali, la nostra esperienza è stata perlopiù una visita. 

L’unica strumento che abbiamo effettivamente provato è stato il simulatore di volo. Nonostante 

questo, abbiamo imparato molto riguardo alla costruzione e al funzionamento degli aeroplani. 

Durante le 2 settimane, le cose che abbiamo visionato sono state divise in 4 categorie: 

• Struttura 

• Motori 

• Avionica 

• Elettromeccanica 

Ognuna di queste categorie ci veniva spiegata da un Gruppo di tecnici specializzati in quel settore 

dell’aeroplano, portandoci anche a bordo per farci vedere quello di cui stavano parlando. 

Oltre a questo, abbiamo visitato molte strutture della base tra cui Il laboratorio dove vengono 

controllati i piccoli componenti, il centro di addestramento e gli uffici. 

Negli ultimi giorni abbiamo potuto assistere ad una prova motori, durante la quale eravamo in cabina 

mentre i tecnici avviavano i motori dell’ aereo. 



Alcune foto 



PCTO 

VETERINARIA 

FALCONCINI 

Dal Canto Simone 5CSA 
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PERCHE’ LA SCELTA DEL VETERINARIO? 

Ho scelto di fare l’alternanza scuola 

lavoro in un ambulatorio veterinario 

perché mi è sempre interessato 

occuparmi della cura degli animali. 

Questa esperienza è stata formativa e mi 

ha portato a sapermi muovere in un 

contesto lavorativo e professionale. 



STRUTTURA LABORATORIO 

L’ambulatorio è diviso in cinque parti: 
 

 

 

 

• L’ambulatorio 

• La sala chirurgica 

• La sala radiografie 



    VACCINI 
 
- temperatura 

- linfonodi 

- gengive 

- orecchie, 

- intestino 

- cuore 

- respirazione. 

 

Canina appena vaccinata 

 



La mia esperienza: 



LAILA 



 

 



Il verme solitario è un parassita pluricellulare 

appartenente alla categoria dei vermi intestinali 

che può causare alcuni disagi. 

Esistono 2 tipi di tenia nel gatto: 

-diplydium caninum (topi) 

-taenia teaniaeformis (pulci) 



REGINA 



GABRIELE NICCOLINI 

& 

MARTA MANNINO 

5 BIT 

Indirizzo INFORMATICA-TELECOMUNICAZIONI articolazione 

TELECOMUNICAZIONI 



Our experience at: 

33 

PayTipper  Network S.r.l 



When and Where? 

34 

• We’ve done our period of  

stage in the Paytipper 

Network’s company, in 

Cascina, during the two 

weeks until 8th and 19th 

July 



Our schedule 

35 

• We had a full workweek from Monday to Friday. 

• Our schedule was from 9 to 18, with a break for lunch from 13 

to 14. For a total of  80 hours. 

• Our activity was mainly between office and warehouse. 

 



Di che cosa si occupa Paytipper network? 

36 

• Paytipper è un istituto di pagamento che si occupa principalmente di 

gestire i pagamenti via carte di credito o debito tramite un pos, ma anche 

pagamento di bollettini, autorizzazione al pagamento con carte e 

gestione di alcuni aspetti del mercato online. 

• Offrono un assistenza da ufficio e tecnica molto specializzata, di cui ho 

fatto parte. 



QUAL’ERA IL NOSTRO COMPITO? 

37 

 

• Il nostro compito principale è stato quello di censire tutti i pos 

in loro gestione, attivare una funzione specifica e mandare un 

aggiornamento; ma anche di configurare manualmente dei pos 

che successivamente sarebbero stati spediti a Enel. Tuttavia non 

ho potuto svolgere azioni più specifiche perchè non ho la giusta 

formazione. 



CONCLUSIONI 

38 

 

• Essermi relazionato con persone più adulte già 

inserite nel mondo del lavoro  

• Capire come avviene l’organizzazione di un ufficio 

da parte del capoufficio. 

• continuità con l’indirizzo di 

studio 



MEDIATE SRL 

Fabio Fanucchi 
4 AE 

Indirizzo elettronica-elettrotecnica opzione elettronica 



the company 

Mediate is a spin-off  from 

the BioRobotics Institute of  

Scuola Superiore Sant’Anna, 

established with the mission 

of  bringing to the 

market disruptive 

technological and scientific 

advances in industrial and 

medical robotics. 



products and applications 

Mediate robotics 

is engaged in manipulation 

and mobile robots, 

improving artificial 

intelligence, image 

processing and sensing. 

Mediate medical 

aims at developing 

platforms for painless 

medical diagnosis and 

treatment towards robot 

guidance and 

automatization. 



a part of  the team 

Gastone Ciuti 

CEO of  Mediate 

and assistant 

professor at the 

Institute. 

Andrea Firrincieli 

aerospace 

engineer who 

takes care of the 

mechanical parts. 

Francesco 

Falotico my tutor, 

electronic engineer 

that developes most 

of the hardware and 

software. 



1. level shifter 

My first task was to implement 

a level shifter from 3.3V, 

choosing the correct resistors’ 

values, drawing the circuit board 

with EAGLE® CAD. 



Now let’s 

control it with 

an Arduino 
Due®… 

…and 

wirelessly with 

a couple of 

Digi XBEE®. 

#include"pin.h" 
pin pin1(12); 
pin pin2(11); 
pin pin3(10); 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("TYPE PIN NUMBER"); 
} 
 
void loop() { 
  while (!Serial.available()); 
  byte key = (byte)Serial.parseInt(); 
 
  switch (key) { 
    case 1: 
      pin1.change(); 
      break; 
    case 2: 
      pin2.change(); 
      break; 
    case 3: 
      pin3.change(); 
      break; 
    default: 
      Serial.println("UNSUPPORTED CHARACTER"); 
      break; 
  } 
   
  Serial.print("Pin1: "); Serial.println(pin1.state); 
  Serial.print("Pin2: "); Serial.println(pin2.state); 
  Serial.print("Pin3: "); Serial.println(pin3.state); 
  Serial.println(); 
} 

#ifndef pin_h 
#define pin_h 
 
class pin { 
  private: 
    byte PIN; 
 
  public: 
    bool state = 0; 
 
    pin(byte pin) { 
      this -> PIN = pin; 
      pinMode(PIN, OUTPUT); 
    } 
 
    void change() { 
      state = !state; 
      digitalWrite(PIN, state); 
    } 
 
}; 
 
#endif 



2. magnetic sensor 

After that I worked on a 3D 

magnetic field sensor, initially 

embedded in a board, then as 

an Arduino Due peripheral with 

the I2C communication 

protocol. 



The sketch for 

the sensor 

using, the self-

made library. 

#include <Tle493dW2b6.h> 
 
Tle493dW2b6 tle(0x35); 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); 
 
  tle.begin(); 
} 
 
void loop() { 
  tle.readRegs(6); 
 
  Serial.print(tle.getBx()); 
  Serial.print("  | "); 
  Serial.print(tle.getBy()); 
  Serial.print("  | "); 
  Serial.print(tle.getBz()); 
  Serial.print("   |||   "); 
  Serial.println(tle.getT()); 
   
  delayMicroseconds(500); 
} 

Stage report 



#include "Tle493dW2b6.h" 
 
/****************************  CONSTRUCTOR ****************************/ 
/* sets private _address as the parameter given                       */ 
/* PARAM: address = i2c address of the sensor                         */ 
Tle493dW2b6::Tle493dW2b6(uint8_t address) { 
  _address = address; 
} 
 
/*******************************  reset *******************************/ 
/* resets the sensor                                                  */ 
/* PARAM: NONE                                                        */ 
/* RETURN: NONE                                                       */ 
void Tle493dW2b6::reset() { 
  Wire.beginTransmission(_address); 
  Wire.write(0xFF); 
  Wire.endTransmission(); 
  Wire.beginTransmission(_address); 
  Wire.write(0xFF); 
  Wire.endTransmission(); 
  Wire.beginTransmission(_address); 
  Wire.write(0x00); 
  Wire.endTransmission(); 
  Wire.beginTransmission(_address); 
  Wire.write(0x00); 
  Wire.endTransmission(); 
  delayMicroseconds(30); 
} 
 
/*****************************  write Reg *****************************/ 
/* writes the regVal in the register at the address regAddr           */ 
/* PARAM: regAddr = address of the register to be written             */ 
/*        regVal = val to be written at that register                 */ 
/* RETURN: number of bytes written                                    */ 
uint8_t Tle493dW2b6::writeReg(uint8_t regAddr, uint8_t regVal) { 
  Wire.beginTransmission(_address); 
  Wire.write(regAddr); 
  uint8_t writtenBytesNum = Wire.write(regVal); 
  Wire.endTransmission(); 
 
  return writtenBytesNum; 
} 
 
/*******************************  begin *******************************/ 
/* starts Wire, resets the sensor and write configuration register    */ 
/* PARAM: NONE                                                        */ 
/* RETURN: NONE                                                       */ 
void Tle493dW2b6::begin() { 
  Wire.begin(); 
  reset(); 
  writeReg(0x10, 0x11); 
  writeReg(0x11, 0x91); 
  delay(50); 
} 
 
/*****************************  read Regs *****************************/ 
/* reads regsNum registers starting from 0x00                         */ 
/* PARAM: regsNum = number of registers to be written                 */ 
/* RETURN: number of bytes recived                                    */ 
uint8_t Tle493dW2b6::readRegs(uint8_t regsNum) { 
  if (regsNum > TLE493D_REGS_NUM) regsNum = TLE493D_REGS_NUM; 
  uint8_t i = 0; 
 
  uint8_t recivedBytesNum = Wire.requestFrom(_address, regsNum); 
  while (Wire.available()) { 
    _readVals[i] = Wire.read(); 
    i++; 
  } 
 
  return recivedBytesNum; 
} 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/******************************  get Bx *******************************/ 
/* gets the magnetic field along X axis from the array _readVals      */ 
/* PARAM: NONE                                                        */ 
/* RETURN: the value of Bx                                            */ 
float Tle493dW2b6::getBx() { 
  int16_t ret = 0x0000; 
  int16_t upperByte = _readVals[0] * 16; 
  int16_t lowerByte = (_readVals[4] & 0xF0) / 16; 
 
  ret = upperByte + lowerByte; 
  if (ret >= 0x800) ret -= 0x1000; 
 
  return ret * 0.13; 
} 
 
/******************************  get By *******************************/ 
/* gets the magnetic field along Y axis from the array _readVals      */ 
/* PARAM: NONE                                                        */ 
/* RETURN: the value of By                                            */ 
float Tle493dW2b6::getBy() { 
  int16_t ret = 0x0000; 
  int16_t upperByte = _readVals[1] * 16; 
  int16_t lowerByte = (_readVals[4] & 0x0F); 
 
  ret = upperByte + lowerByte; 
  if (ret >= 0x800) ret -= 0x1000; 
 
  return ret * 0.13; 
} 
 
/******************************  get Bz *******************************/ 
/* gets the magnetic field along Z axis from the array _readVals      */ 
/* PARAM: NONE                                                        */ 
/* RETURN: the value of Bz                                            */ 
float Tle493dW2b6::getBz() { 
  int16_t ret = 0x0000; 
  int16_t upperByte = _readVals[2] * 16; 
  int16_t lowerByte = (_readVals[5] & 0x0F); 
 
  ret = upperByte + lowerByte; 
  if (ret >= 0x800) ret -= 0x1000; 
 
  return ret * 0.13; 
} 
 
/******************************  get T ********************************/ 
/* gets the temperature from the array _readVals                      */ 
/* PARAM: NONE                                                        */ 
/* RETURN: the value of the temp                                      */ 
float Tle493dW2b6::getT() { 
  int16_t ret = 0x0000; 
  int16_t upperByte = _readVals[3] * 16; 
  int16_t lowerByte = (_readVals[5] & 0xC0) / 16; 
 
  ret = upperByte + lowerByte; 
  if (ret >= 0x800) ret -= 0x1000; 
 
  ret = ((ret - 25) * 0.24) + 25 - 273, 15; 
  return ret; 
} 

#ifndef Tle493dW2b6_h 
#define Tle493dW2b6_h 
 
#include<Arduino.h> 
#include<Wire.h> 
 
#define TLE493D_REGS_NUM 23 
 
class Tle493dW2b6 { 
  private: 
    //  private ADDRESS of the SENSOR 
    uint8_t _address; 
 
    //  RESET 
    void reset(); 
 
    //  WRITE a whole byte TO A REGISTER 
    uint8_t writeReg(uint8_t regAddr, uint8_t regVal); 
 
  public: 
    //  ARRAY for data READING 
    uint8_t _readVals[TLE493D_REGS_NUM]; 
 
    //  CONSTRUCTOR 
    Tle493dW2b6(uint8_t address); 
 
    //  SETUP 
    void begin(); 
 
    //  READ whole bytes FROM REGISTERS 
    uint8_t readRegs(uint8_t regsNum); 
 
    //  GET VALUES from the _readVals array 
    float getBx(); 
    float getBy(); 
    float getBz(); 
    float getT(); 
 
}; 
 
#endif 

header file (.h) implementation file (.cpp) 

the library 

7th November 2019   

Stage report 
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#include<EEPROM.h> 
 
#define PIR 2 
#define DAY 86400000 
 
const int EEPROM_DAYS[7] = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12}; 
 
unsigned int counter = 0; 
 
void(* resetFunc) () = 0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); 
 
  pinMode(PIR, INPUT); 
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR), pirMove, RISING); 
} 
 
void loop() { 
  if ((millis() == DAY) { 
    unsigned int total = counter; 
    for (byte i = 0; i < 7; i++) { 
      byte oldLSB = EEPROM.read(EEPROM_DAYS[i]); 
      byte oldMSB = EEPROM.read(EEPROM_DAYS[i] + 1); 
      if (i != 6) total += makeWord(word(oldMSB, oldLSB)); 
      EEPROM.update(EEPROM_DAYS[i + 1], oldLSB); 
      EEPROM.update(EEPROM_DAYS[i + 1] + 1, oldMSB); 
    } 
      
    EEPROM.update(EEPROM_DAYS[0], lowByte(counter)); 
    EEPROM.update(EEPROM_DAYS[0] + 1, highByte(counter)); 
    Serial.print("Today:"); Serial.println(counter); 
    Serial.print("Last Week:"); Serial.println(total); 
     
    resetFunc(); 

  } 
   
} 
 
void pirMove() { 
  Serial.println(" !! PIR !! "); 
  counter++; 
} 3. pir movement 

sensor 

Finally I used a PIR 

movement sensor to keep a 

record of  the entries in a 

room. Once a day values are 

stored in the EEPROM and 

the Arduino resets itself. 

7th November 2019   

Stage report 
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what I learned 
● make a level shifter 

● read and understand 

complex datasheets 

● write Arduino libraries 

● interrupts 

● I2C protocol 

7th November 2019   

Stage report 
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Fabio Fanucchi 



 

 

COSTRUZIONI 

NOVICROM s.r.l.  

LEONARDO FERRINI 4CTEn 

Indirizzo MECCANICA-MECCATRONICA articolazione Energia 



COSTRUZIONI NOVICROM s.r.l. 
FOUNDED IN 1947 BY ILLIANO 

PARRINI, NOVICROM 

CONSTRUCTION WORKS IN THE 

FIELD OF PRECISION MECHANICS, 

ADDRESSING AUTO REASON, 

AIRCRAFT AND DEFENSE.   

 

AUTO 

REASON 

AIRCRAFT DEFENSE 

Prototypes / Test / Research 

and Small development 

medium series.  

Prototypes / Transmissions 

parts / Various components. 

Components for armaments land, 

naval and aereospace. 



COMPANY DEPARTMENTS 
CNC WORK CENTER CONTROL ROOM PRESETTING 

ASSEMBLY  

THERMAL TREATMENTS NO-DESTRUCTIVE CHECK 



ALCUNE LAVORAZIONI CHE EFFETTUA LA COSTRUZIONI NOVICROM 

CARTER ROTORE 

ELICOTTERO 

AEREONAUTICA 

MILITARE. 

SCATOLA CAMBIO FERRARI v12. 

LAVORAZONE SU 

ALLOGGIO VALVOLE 

MOTORE SU TESTATA 

MOTORE DUCATI 

MotoGP. 



LA LEONARDO S.P.A E’ UN’AZIENDA LEADER 

NEL CAMPO AEREONAUTICO MILITARE. 

MOLTI DEGLI ELEMENTI CHE LA LEONARDO 

MONTA SUI SUOI AEREI SONO PRODOTTI 

DALLA COSTRUZIONI NOVICROM. 

SIMULATORE DI VOLO DELLA 

LEONARDO S.P.A. CON 

COMPONENTI PRODOTTI DALLA 

COSTRUZIONI NOVICROM. 



LA MIA ESPERIENZA ALLA COSTRUZIONI NOVICROM. 

- LAVORAZIONE A CENTRO DI LAVORO 5 ASSI; 

 

- MISURE DI CONTROLLO SU PEZZI SEMIFINITI; 

- CARICO / SCARICO UTENSILI PER LE LAVORAZIONI; 

- LETTURA DI DISEGNI TECNICI PER RILEVAZIONE QUOTE; 

- FISSAGGIO DEI PEZZI DA LAVORARE SULLA MACCHINA 

UTENSILE; 

- LAVORAZIONE ALL’ATTREZZO PER UNA LAVORAZIONE. 



COMPETENZE ACQUISITE. 
- FUNZIONAMENTO DI UN ‘AZIENDA; 

- FUNZIONAMENTO DI MACCHINE A CONTROLLO 

NUMERICO; 

- LETTURA DI DISEGNI TECNICI MOLTO 

COMPLESSI; 

- FUNZIONAMENTO DI ALCUNI UTENSILI 

«SPECIALI»; 

- FUNZIONAMENTO DI SISTEMI 

AUTOMATICI; 

- USARE PARTICOLARI STRUMENTI DI MISURA. 



PONT-LAB 
Giulia Vittoria Orlandini 

5 CSA 

Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 



Il progetto di alternanza scuola-lavoro quest’anno mi 

ha dato la possibilità di fare uno stage di due settimane 

presso l’azienda PONTLAB. La scelta di questa azienda 

ha significato l’opportunità di lavorare in un laboratorio 

chimico e di farmi conoscere un tipico ambiente 

aziendale.  



Di cosa si occupa l’azienda? 

L’azienda si impegna per essere un punto di riferimento importante e 

innovativo nelle scienze dei materiali, nelle prove e consulenze attraverso 

attività di “testing & analysis”, cioè attraverso strumenti e tecniche che 

permettono di analizzare le caratteristiche dei materiali, simularne le 

condizioni di utilizzo, prevederne la resistenza e conoscerne il 

comportamento.   



DATI AZIENDALI: 

Motto: “Alla ricerca dei difetti per trovare soluzioni” 

 

Luogo:     

Via Lazio, 4 Zona Industriale Gello 56025 Pontedera ( PI), Italy           

Viale R. Piaggio, 32 – 56025 Pontedera (PI), Italy , ovvero la sede del laboratorio. 

 

Organigramma aziendale: 

Dirigente Responsabile: Alexej Gamanets;   

Responsabile del Laboratorio: Leopoldo Corsi;         

Tecnici di Laboratorio con cui ho lavorato: Antonio Tarantino,  

Jacopo Cecchini, Marisa Ruggia, Federico Cappelli;  

 

Certificazioni aziendali: 

Certificazioni DNV-GL; 

Certificazioni – Accredia; 

Azienda dall’esterno 

Azienda vista dalla zona di analisi del laboratorio 



Nel particolare… 
        

analisi e prove su pellami e tessuti          
 

 

 

Che tipo di test fa il laboratorio? 

• Determinazione della formaldeide 

• Determinazione dei coloranti azotici 

• Determinazione dei clorofenoli 

• Determinazione del contenuto di cromo esavalente 

• Determinazione delle sostanze volatili 

• Determinazione del pH   



DETERMINAZIONE DEL PH  

Obiettivo: determinare il pH e il delta-pH di una sostanza; 

 

Aspetti teorici: Il pH è una scala di misura dell'acidità o della basicità di una soluzione. Questa scala è 

compresa tra 0 e 14. In base al valore del pH una sostanza può essere: acida, neutra o basica. Si dice che 

una sostanza è acida quando il valore del suo pH è tra 0 e 7 (non compreso), mentre si dice basica se è tra 

7 (non compreso) e 14. Il valore 7 è per tutte quelle sostanze che hanno il pH neutro, l’esempio più 

comune è l’acqua 



DETERMINAZIONE DELLA 

FORMALDEIDE 
Obiettivo: determinare se e in quanta quantità si può trovare la formaldeide 

nelle pelli o nei tessuti;        

 

Aspetti teorici: La formaldeide, o aldeide formica, è un gas incolore 

dall’odore pungente, altamente solubile in acqua (formalina). La 

formaldeide è presente in natura come prodotto del metabolismo ossidativo 

di molti sistemi viventi e dei processi di combustione. Infine questa sostanza 

è risultata cancerogena in saggi sperimentali a lungo termine e, se inalata o 

ingerita, si è dimostrata capace di indurre molti tipi di tumore; 



DETERMINAZIONE DEI 

CLOROFENOLI 

Obiettivo: determinare se sono presenti clorofenoli nelle pelli e nei tessuti; 

 

Aspetti teorici: I clorofenoli sono un gruppo di sostanze chimiche usate come 

biocidi (principi attivi capaci di inibire qualsiasi organismo nocivo) in un'ampia 

gamma di applicazioni, dai pesticidi ai conservanti del legno e dei tessuti.                                                               

 I clorofenoli sono compresi tra le undici sostanze tossiche elencate da 

Greenpeace;  



DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI 

PARTICOLARI COLORANTIAZOTICI 

Obiettivo: determinare la presenza di particolari coloranti azoici nei cuoi tinti. 

Aspetti teorici: I coloranti azoici sono considerati la classe più importante dei coloranti organici commerciali, 

infatti questi rappresentano il 60-70% dei coloranti usati nelle tradizionali applicazioni dell'industria tessile e 

inoltre sono ampiamente diffusi anche nell'industria alimentare e delle bevande, nell'industria farmaceutica, 

dei cosmetici, della carta e della pelle, degli inchiostri, delle vernici.  

Alcuni coloranti alimentari in polvere 



Emanuele Meoli  Marzialetti Marco 

4CTEn  

Indirizzo INFORMATICA-TELECOMUNICAZIONI articolazione 

TELECOMUNICAZIONI 



Azienda: 

Sittel è un’azienda specializzata in telecomunicazioni  
che si occupa di interventi di manutenzione e  
rinnovamento delle reti degli internet service provider  
come: TIM,Open fiber,Wind ecc. 



SITTEL S.p.A. è in 

grado di fornire ai clienti  

un servizio completo di  

progettazione,  

implementazione, test e  

manutenzione del  

sistema. 

 

Grazie alle sue capacità commerciali, Sittel collabora con marchi  

leader nell'informatica e nel settore delle telecomunicazioni. 



Nello specifico si occupa di: 

● Posatura nuovi cavi(rame, fibra ottica) e  

installazione apparati di rete 

● Riparazioni sulle reti di alcuni internet service  

provider, come ad esempio TIM 

● Installazione di impianti privati con relativa  

attivazione 



Ho svolto le seguenti mansioni: 

● Osservazione 

● Assistenza al tutor in tutti i tipi di  
attività 

● Installazione e attivazione di impianti  
privati 

● Giunti in fibra ottica e rame 
● Interventi su permutatori di linee  

telefoniche 



● Installazione di terminazioni  
connettorizzate in fibra ottica per  
diversi usi 

● Misurazioni 
● Pulizia strumenti e furgone 



Ecomerto 

Tono  
e 

cerca tono 



osservazioni 

● Aver conosciuto un’altra realtà  
diversa dalla scuola 

 
● Aver imparato molte cose relative  

alla mia specializzazione 

 
● Aver capito cosa vuol dire  

lavorare 

Aspetti particolari 

● Essere sempre fuori sede e a volte  
anche lontani 

 
● Non avere orari di lavoro precisi  

(variano a seconda delle esigenze) 

 
● Sporcarsi molto ed essere esposti alle  

intemperie 



 

 Ambulatorio Veterinario  

Dott. A. Soldani  

 
Filippo Gliozzi 5° CSA 
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Ambulatorio Veterinario  

Dott. A. Soldani  



Le Attività 
 

1) Supporto ai Medici Veterinari nell’accoglienza dei proprietari degli 

animali e dei loro ausiliari 

2) Assistenza durante le visite ambulatoriali 

3) Attività di Laboratorio insieme ai Medici Veterinari relativamente 

alla analisi del sangue per la ricerca di tracce di virus e/o malattie 

(filaria, lesmaniosi etc..) 

4) Avvio/stop di procedure legate alla analisi del sangue degli 

animali, su macchinari elettronici specifici 

5) Utilizzo del PC per l’archiviazione delle cartelle sanitarie degli 

animali  



Le Attività 



1) Supporto ai Medici Veterinari 

nell’accoglienza dei proprietari degli 

animali e dei loro ausiliari  

• L’ambulatorio del Dott. Soldani ha caratteristiche particolari, al 

suo interno operano dai 4 ai 6 Veterinari contemporaneamente, 

avendo a disposizione 3 ambulatori. Sono presenti inoltre una 

sala per prelievi ed una sala operatoria.  



• Nel corso di una normale giornata lavorativa vengono visitati almeno 10-15 animali per 
ogni ambulatorio, oltre a ciò, quasi ogni giorno venivano fatti almeno 1 o 2 interventi 
chirurgici. 

• Uno dei miei compiti era ricevere gli utenti e farli accomodare nell’ambulatorio libero, 
una volta che questo era stato pulito e preparato per una nuova visita.  



2) Assistenza durante le visite 

ambulatoriali 

 

• Di solito dopo aver fatto accomodare gli utenti in ambulatorio, il 

Veterinario di turno, mi chiedeva di rimanere ed assistere alla 

visita 

• Al termine della visita li accompagnavo all’uscita e nel caso 

facevo entrare quello successivo 

 



• In questi casi il mio compito era quello di porgergli alcuni ausili medici, utili alla visita, 
come termometro, disinfettanti, garze o altro materiale per le medicazioni   



3) Attività di Laboratorio insieme ai Medici Veterinari  per 

la ricerca di tracce di virus e/o malattie (filaria, lesmaniosi 

etc..), nel sangue di cani o gatti.   

• Ho potuto assistere a queste operazione 4 o 5 volte in casi di analisi 

del sangue di cani. 

• Per quanto riguarda l’analisi per la prevenzione della Filaria, il 

campione di sangue prelevato all’animale viene posto in una 

provetta chiusa e inserita in un macchinario che verifica la presenza 

del virus in maniera quasi istantanea (1 minuto circa per la risposta) 



Per quanto riguarda l’analisi per la prevenzione della Lesmaniosi, il campione di 
sangue prelevato all’animale viene posto in una provetta chiusa e inserita in un 
macchinario collegato ad un PC. Attraverso l’uso di coloranti nucleari, lo 
strumento da una risposta positiva o negativa sulla presenza della malattia. 



4) Avvio/stop di procedure legate alla analisi del 

sangue degli animali, su macchinari elettronici 

specifici 

 

• Seguendo una procedura standard per la tempistica relativa, per 

quanto riguarda l’analisi per la ricerca della Lesmaniosi, il mio 

compito era di provvedere ad avviare le varie fasi attraverso input 

che davo, facendo iniziare il processo di analisi, sia utilizzando la 

macchina che il PC ad essa collegato. 

 



• Tale esame necessita di un tempo di lavorazione 
di alcune ore per la risposta 



5) Utilizzo del PC per l’archiviazione 

delle cartelle sanitarie degli animali  

 

In occasione di visite  o interventi particolari, il medico procedeva a 

redarre una scheda tecnica per l’animale in questione, razza, sesso, 

peso, età, patologie, precedenti interventi, cure in corso etc. 



In alcuni casi, se non poteva farlo al PC, realizzava 
una bozza cartacea che io provvedevo a 
trascrivere ed archiviare nella cartella da Lui 
indicata 



Lati positivi 

• Durante  questa esperienza, grazie alla disponibilità dei Veterinari ho 
potuto conoscere alcune della problematiche più comuni che capitano 
agli animali , in particolare ai cani, potendo assistere anche ad piccoli 
interventi quali taglio delle unghie o rimozione di forasacchi.  

• Ho imparato a conoscere i vari strumenti medicali e chirurgici utilizzati, 
alcuni simili a quelli utilizzati per gli uomini, altri diversi. Anche i 
medicinali che venivano prescritti, per alcune patologie erano medicinali 
veterinari, in altri casi erano anche per uso umano. 

• Stare a contatto con il pubblico è interessante perché c’è la possibilità di 
conoscere varie tipologie di persone, anche se  a lungo andare può essere 
abbastanza impegnativo. 

 



Conclusioni 

L’esperienza nell’Ambulatorio Veterinario del Dott. Soldani, è stata nel 
complesso senz’altro positiva perché comunque mi ha fatto conoscere 
direttamente, seppur da Stagista, il mondo della medicina degli animali e 
alcune delle patologie più comuni. 

Ho visto anche le ansie e le preoccupazioni dei proprietari degli animali e 
come il Veterinario avesse un approccio calmo e tranquillo, anche se diretto e 
franco nei casi più gravi. 

 

 



PRONTO AUTO s.n.c. 
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Indirizzo MECCANICA-MECCATRONICA articolazione Meccanica 

Niccoletti 4AMM 



Periodo e Orari 

• Il periodo di tempo  in cui ho svolto questa attività è stato da ottobre 2018 

andando 2/3 volte a settimana, dalle 15:00 alle 20:00; e dal 3 giugno al 30 

giugno dalle: 

     08:00 – 13:00   

     15:00 – 20:00 
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Di che cosa si occupa? 

     Elettrauto, elettronica e meccanica sono le 3 specializzazioni all’interno dell’officina. Nello 

specifico si occupa di riparazioni e sostituzioni di parti meccaniche ed elettriche di ogni genere 

sull’autovettura, ad esempio risolvere i numerosi inconvenienti alle moderne centraline 

elettroniche che comandano il 90% delle autovetture. 
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le regole da rispettare in officina e le misure di sicurezza. 

MECCANICA  

• PROGRESSI: Iniziando da semplici 

tagliandi per finire con riparazione di parti 

motore, sostituzione impianto frenante 

completo, sostituzione braccetti, giunti e 

ammortizzatori. 

ELETTRAUTO 

PROGRESSI:  Iniziando da semplici cablaggi 

ad individuare problemi e risolverli tramite 

modifiche. 
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L’elettronica 

 

• PROGRESSI: Riparazioni schede telecomandi, azzeramento crash Airbag, 

scodificare e riparare centraline, contachilometri, memorizzazione chiavi, 

procedure in OBD (diagnosi, lettura parametri motore, file e ID centraline 

varie). 
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Le apparecchiature 

95 

Queste sono  alcune delle  attrezzature  utilizzate  per  il settore delle chiavi: 

Handy Baby Dolphin key Zed-Full 



PCTO 

progetti di competenze trasversali e di 

orientamento 

Questa esperienza mi ha permesso di acquisire ulteriori competenze in questo 

ambito e maggiori abilità con metodi efficaci che aiutano a compiere il 

lavoro nel minor tempo possibile e sempre con la massima efficienza, 

eseguendo le attività in completa autonomia, inoltre mi ha fatto acquisire 

competenze  in termine di organizzazione e pianificazione del lavoro, 

gestione del tempo, creazione di una rete (inviti ad eventi, fiere ecc.…) e 

migliorare le relazioni interpersonali, infine mi ha reso le idee più chiare su 

quale potrebbe essere un lavoro da svolgere in futuro. 
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Policastro Federico  4AMM   

Indirizzo MECCANICA-MECCATRONICA articolazione Energia 



• VIA DELLA 
TECNOLOGIA, 1 , 
56022,  
CASTELFRANCO DI 
SOTTO (PI), ITALIA 

• Stage effettuato dal 3 al 28 
Giugno 2019 

• 8 ore al giorno per un totale 
di 160  

• Orario di lavoro: dal lunedì al 
venerdì  dalle  8 alle 12:30 e 
dalle 14 alle 17:30 



L’AZIENDA 
  L’azienda è un’officina meccanica fondata nel 1965 da Vincenzo Barnini  

  Si occupa della progettazione e della costruzione di impianti per la verniciatura delle pelli 

  Grazie alla fusione con Mostardini si è ampliata la produzione di presse per la stiratura e 

stampatura del pellame    Investire in ricerca e sviluppo significa gettare le basi per migliorare la competitività dei 

propri prodotti 

.. 

 
 



COMPITI SVOLTI 

I compiti che mi sono stati assegnati durante 
queste  4 settimane  sono stati diversi: 

 Montaggio di circa 120 elettrovalvole 
installate  sui vari bracci della girante 

 Sistemazione in un magazzino automatizzato,  
tutti gli oggetti che  arrivavano dai corrieri  

 Montaggio di 16 bracci fissati su una girante 
con 
bulloni 

 Ripasso delle filettature dei fori presenti sulle  
macchine utensili 



Il reparto  produttivo si concentra sulla  
realizzazione di : 

• impianti per la verniciatura di pelli 

• Forni ad aste 

• Cabine di pesatura per prodotti chimici 

• Sistemi di aspirazione 

MACCHINARI 



PREPARAZIONE FORNITA 

DALLA SCUOLA • Formazione della scuola è stata utile per permettermi ,attraverso le mie abilità, di saper leggere 

un disegno e di conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali 

• Formazione della scuola sulla sicurezza è stata cosi importante in quanto mi 
ha permesso di prevenire ad ogni rischio e pericolo 



Tempesti Mattia                             4BE 

Indirizzo elettronica-elettrotecnica opzione elettronica 



Dati aziendali  

qb Robotics è un’azienda di livello mondiale che pone la sua attenzione nei settori della 

Robotica e dell’Automazione 

• Biomedica 

• Robotica di servizio 

• Robotica industriale e automazioni 

Settori di lavoro interni: 

• Elettronica 

• Robotica  

• Informatica 

• Meccanica 



 DI COSA MI SONO OCCUPATO? 
Montaggio e funzionamento di un dispositivo di testing per le Mani Robotiche  

Valutazione di: 

• Forza della presa  

• Efficacia della presa 

FORZA della 

PRESA 

EFFCACIA della PRESA 



Il test 

Far afferrare alla mano un 

cilindro in trazione, 

valutando i criteri precedenti 

(forza ed efficacia) attraverso 

l’uso di celle di carico 



IL CIRCUITO 

Circuito elettrico per il 

funzionamento delle celle di 

carico con aggiunta di un 

amplificatore di tensione 

(ponte di Wheastone). 

Collegamento delle celle al driver di letture 



Realizzazione del circuito precedente su PCB 



SOFTWARE 

Interfaccia di comunicazione del driver di 
lettura delle celle di carico Software di pilotaggio della mano robotica 



FORNITURA FINALE dei dati  

Documento Excel che riporta i dati ottenuti con riferimento al tempo trascorso 



Struttura 

finale 

Struttura completa di parti 

meccaniche come il motore, di 

parti elettroniche come il driver di 

lettura delle celle e l’encoder per il 

pilotaggio del motore di parti 

robotiche come la mano e con 

collegamento informatico per la 

fornitura di dati 



JOB SECURITY 

• Safety Instructions  

• Safe Behavior  

• Use of  PPE  
 

 



SKILL OBTAINED  

• Work World  

• Implementing School Concepts  

• Discover my Ability  

• Work in Team 



NKEY SUMMER CAMP  
Biasci Zoe, Giglioli Asia, Santoni Giulia 

5CSA 
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Nkey Summer Camp 

children from 6 to 12 

years old 

based on the 

TRINITY College 

methodology  

full immersion 
experience in 

English 



The place:  Villa Pacchiani, Santa Croce 



a day in the camp 

8.00: welcome time 

9.00: outdoor activities 

10.30: break time 

11.00: outdoor activities 

12.30: lunch time 

13.30: indoor activities 



Monday Tuesday Wednesday 

Thursday Friday 



our tasks: 

- to prepare games and activities 

- to play with children 

- to set the table and clear it up 

- to clean up after lunch and at the end of  the day 



final considerations 

- staying with children 

- people who worked there 

 
-Little use of English 



THE 

END 


