
 

Sei pronto a partecipare a #BreakTheBiasInSTEM? 
28 FEBBRAIO 2023 

 

In STMicroelectronics, in qualità di leader globale nel settore dell'elettronica, crediamo di poter dare un prezioso 

contributo per ispirare le prossime generazioni a esplorare le carriere legate alle STEM*, e che la scienza e la tecnologia 

hanno bisogno di talenti più diversificati e delle prospettive di tutti, comprese le donne, per creare un futuro più 

sostenibile e inclusivo. 

 

Le STEM sono per tutti!  

Break the Bias in STEM è un evento online gratuito che coinvolge tutti i siti ST nel mondo, volto a sfatare i pregiudizi 

legati al ruolo e al contributo delle donne nella Scienza e Tecnologia e a dimostrare che l’industrie tecnologiche hanno 

bisogno di talenti più diversificati per creare un futuro migliore, mediante la testimonianza delle nostre ricercatrici. 

 

 

Chi può partecipare ? 

 

• Studenti di scuole secondarie di primo grado 

• Insegnanti 

Quando ? 

 
Martedi’ 28 febbraio 2023 

Collegamento a partire dalle ore 09:30 
Evento dalle ore 10 alle ore 11:30 

 

Nel programma 

 

• Una panoramica sui pregiudizi inconsci 

• Testimonianze di colleghe ST che condivideranno 

il loro percorso professionale e il loro lavoro 

nell’ambito tecnologico nonché la visione sulla 

diversità nel nostro settore 

 

Dimostriamo insieme che gli studi e le 
carriere STEM sono aperti a tutti! 

Abbattiamo insieme  
i pregiudizi sulle STEM! 

 
 
 
 
 

A breve saranno aperte le 
iscrizioni online.  

 
Save the date and stay tuned! 

  

 
*STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics  

 



 

 

Break The Bias in STEM - 28 febbraio 2023 
STMicroelectronics S.r.l. 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA AUDIO-VIDEO - UTILIZZO INDIRIZZO E-MAIL 
 

 
 

 
 

con la presente AUTORIZZA 
STMicroelectronics NV e le sue Società Affiliate 

 

1. Ad effettuare, in presenza o durante il collegamento da remoto, riprese fotografiche e/o audio/video dello/della 

studente/studentessa da divulgare mediante i propri strumenti di comunicazione interna ed esterna (cartacei ed 

online). 

2. All’utilizzo dell’immagine dello/della studente/studentessa - per finalità prive di scopo di lucro - nell’ambito di 

iniziative culturali e di divulgazione a terzi riguardanti le medesime tematiche oggetto dell’evento a cui le stesse 

immagini si riferiscono. 

Ne vieta, altresì, l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dello/della 

studente/studentessa ed è a conoscenza che la posa e l’utilizzo delle immagini descritte ai punti 1 e 2 sono da 

considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

3. All’utilizzo dell’account di posta elettronica personale e/o scolastico dello/della studente/studentessa nella 

modalità “in chiaro” qualora l’evento si svolgesse mediante collegamento da remoto. 

 

Per presa visione ed accettazione, 

Luogo e data ............................................... 

Firma dello/della studente/studentessa, se maggiorenne................................................ 

Firma del genitore o del tutore legale (se minorenne) ……………………………………… 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

Genitore o tutore legale del/della studente/studentessa minorenne 

Cognome e Nome: ................................................................................................................................................. 

frequentante la classe ………………..………dell’Istituto……………..………………………………...……………. 

Indirizzo e-mail (da indicare solo per eventi online):.….…………………………………………………….……… 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

Studente/studentessa maggiorenne 

Dirigente Scolastico/a – Docente – Personale ATA   

frequentante la classe ………..……Sezione ……..………dell’Istituto ……………………………...……………. 

Indirizzo e-mail (da indicare solo per eventi online):..……………………………………………………………… 

 


