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Spero davvero che ci risaranno altre 
occasioni, unica cosa è mettere qualche 
snack senza glutine perché sono stata 
tutto il tempo a guardare gli altri cibarsi 
di grazie divine e io celiaca così: 😃

Complimenti, tutto 
fantastico e una 
buona accoglienza 

Piacevole mattinata dove 
temi di grande spessore sono 
stati seguiti con interesse da 
tutti 

Grazie per averci 
donato cultura e gioia.

Siete stati bravi, 
bellissima 
esperienza 

bello 
9,5/10

Ottimo 
lavoro 

Bravissimi 

continuate 
così 

È stato bello quando abbiamo 
acceso tutti le torce, si è creata 
un’atmosfera emozionante 

Complimenti agli organizzatori 
dell'evento perché siete riusciti a 
mantenere viva l'attenzione degli 
allievi ...fino alla fine. Bravissimi

Colella chiusura perfetta per la giornata

tutto super 
organizzato e 
bellissimo

L'evento è stato molto interessante e soprattutto 
stimolante per la continua ricerca di cose nuove e 
sconosciute al mondo. Evento molto gasante 

vi amo!

È stata davvero una bellissima esperienza che mi ha anche 
aiutato a capire ancora meglio cosa voglio fare un giorno 

Eccezionale, 
complimenti!

sono rimasta molto entusiasta dell'organizzazione 
e della scelta e tempistica  degli interventi. 

Sarei felicissimo di tornare di nuovo 
il prossimo anno perché è stata 
un'esperienza fantastica. 

Ottima organizzazione, dalla scelta dei 
relatori alla fattiva disponibilità dello staff 

rifatelo è stato 
interessantissimo e bellissimo 

persone competenti che trattano 
di argomenti interessanti 

E' stata una giornata stupenda

Grazie per l'esperienza. Come prima volta è stato 
veramente piacevole trascorrere una mattinata così 

grazie dell’esperienza e della possibilità data a noi studenti di 
essere stati onorati dalla presenza di speaker di un certo calibro



LE NOSTRE MAGLIETTE:

# Ricominciamo da quando ci                      
siamo lasciati! 2020 ∞ 2023

#  Rispettiamo l’ambiente! 
Recupero e Riutilizzo
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