
Mercoledì 15 marzo 2017 ore 10.00 - 13.00 Auditorium IIS ROLANDO DA PIAZZOLA Via Dante 4 - Piazzola sul Brenta

PROGRAMMA

Ore 10.00   Saluti e introduzione
 

 Anna Viel
 Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Padova

 Marzia Banci  
 Consigliere AIDDA - Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di  

Azienda

 Il gioco di creare i giochi
 Ilenia Nacci 
 Game Designer - Freelance

 Il digitale: l'estensione del pensiero creativo
 Lana Cuk 
 Visual Designer and Art Director -  Freelance

 Libertà di scegliere il proprio futuro
 Patrizia Bizzotto  
 CEO presso Workup srl

 Giovani ricercatrici si diventa: persone normali con la passione per la 
scienza. 

 Ilaria Marigo  
 Biologa, ricercatrice in Immunologia dei Tumori presso IOV 

 Social e Digital: un mondo di relazioni?
 Anna Rita Carollo 
 Capo Commissario della Polizia Postale

 Internet Of Things e smart object 
 Giulia Turra  
 Pr&Marketing Specialist START CUBE 

 Il pensiero femminile: un'arte o una conquista? Breve riflessione filosofica
 Marta Celio 
 Filosofa, poetessa e scrittrice, freelance

 Esperienze di vita all'estero: think out of the box
 Susanna Dalla Favera  
 Eumedica srl

Ore 13.00  
 Conclusioni

In tutta Italia, in Europa e all'estero, dal 4 
al 12 Marzo 2017, si svolge la seconda 
edizione de “La settimana del Rosadigitale” 
in occasione della giornata internazionale 
della donna.
Organizzata da Rosadigitale, movimento 
nazionale di pari opportunità in ambito 
tecnologico, la settimana, è un insieme di 
eventi divulgativi e pratici basati su 
argomenti quali: la programmazione, web 
marketing, robotica, elettronica, graphic e 
web design, giornalismo online, digital 
painting, fotografia digitale e tanti altri temi 
che abbiano a che fare con la tecnologia.
Quest'arco di tempo è stato scelto per 
lanciare un forte messaggio e ricordare alle 
bambine, ragazze e anziane, storie ed 
esempi di grandi donne “informatiche” che 
hanno contribuito e che tuttora cooperano 
attivamente per la società, rendendola più 
innovativa.
Un messaggio che invita a tenere duro, 
lottare e non arrendersi di fronte alle 
ingiustizie e alle disuguaglianze di genere.

L'incontro è promosso dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Padova e 
AIDDA - Associazione Imprenditrici e 
Donne Dirigenti di Azienda.

TALENTI IN ROSA…DIGITALE E NON!

Info: Confindustria Padova  
Area Scuola Impresa 
Tel. 049.8227.218 - fax 049.8591236
scuola@confindustria.pd.it 
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