
INNETworking
NETworking Scuole – Imprese per l’INNovazione

LUNEDÌ 15 DICEMBRE 2014, ORE 14.00 - 19.30
c/o Salaborsa – Urban Center, Bologna
Ingresso dal Cortile d’Onore di Palazzo D’Accursio, Piazza Maggiore 6

con il contributo di

Istituto di istruzione superiore 
Aldini Valeriani Sirani

| 8 novembre - 15 dicembre 2014Bologna 
Città Metropolitana

Un ricco programma di incontri, 
dibattiti, dimostrazioni 
per un avventuroso percorso 
tra il fare e il pensare.

www.provincia.bologna.it/festivalculturatecnica
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INNETworking
NETworking Scuole – Imprese per l’INNovazione

Istituti tecnici dell’area manifatturiera e imprese a spiccata vocazione innovativa si incontrano 
in un ambiente informale e dinamico per conoscersi, confrontarsi e attivare nuove partnership.

L’evento è ristretto e la partecipazione riservata ai 9 Istituti Tecnici coinvolti nell’attività del PSM 
dell’area manifatturiera e ad imprese innovative della provincia di Bologna.

ore 15:30-17:30
Salaborsa - Ballatoio - 1° piano

S2B SCHOOL TO BUSINESS
Le scuole incontrano le imprese
Referenti aziendali e insegnanti degli 
istituti tecnici sono impegnati in incontri 
uno ad uno per discutere sulla possibilità 
di attivare nuove collaborazioni scuola-
impresa.

Partecipano referenti aziendali e 
insegnanti dei 9 istituti.

ore 15:30-17:30
Salaborsa - Sala studio - 1° piano 

CAMPUS CLOUD
Le scuole lavorano con le imprese
6 tavoli di lavoro tematici in cui i 
referenti aziendali invitati presentano 
agli insegnanti alcune tematiche 
tecnologiche innovative su cui operano. 
Attraverso il confronto si individuano 
eventuali ambiti di collaborazione  scuola-
impresa. Ai tavoli può essere presente 
anche un ricercatore universitario.

Partecipano referenti aziendali e 
insegnanti dei 9 istituti.

ore 15:30-17:30
Urban Center - Sala Atelier - 2° Piano

TAVOLO SCUOLA-IMPRESA
Le scuole si confrontano con  il 
sistema imprenditoriale e le 
istituzioni
I 9 dirigenti scolastici degli istituti 
tecnici coinvolti nel PSM, rappresentanti 
istituzionali, esperti del mondo 
accademico, associazioni imprenditoriali 
si confrontano sul ruolo dell’innovazione 
per il rilancio dell’Educazione Tecnica.

Riservato ai  Dirigenti dei 9 istituti e le 
istituzioni.

ore 15:30-17:30
Salaborsa - Sala Incontri - 1° piano

LABORATORIO SCUOLA – FABLAB
Gli studenti incontrano i Makers
Gli studenti delle scuole coinvolti 
nell’iniziativa sono impegnati in un 
laboratorio con Makers del territorio in 
un workshop partecipativo.

Dedicato agli studenti.

Azioni per il rilancio dell'istruzione tecnica secondaria di secondo grado ad indirizzo manifatturiero - con il contributo della Camera di Commercio di Bologna - Det. Dir. Provincia di Bologna n. 1962/2013
 del 20/12/2013 - Contratto Rep. n. 2/2014 PG 6139 del 17/01/2014 sul fascicolo 17.1.2/5/2014 - CIG 5360085212 – CUP G33D13000800003 -  Soggetto gestore Feedback sas

Per informazioni: innetworking@aster.it. 
Organizzato da Aster in partnership con CNA Bologna e Unindustria Bologna.

Supporto organizzativo: ABSOLUT eventi&comunicazione - Tel. 051 272523 - eventi@absolutgroup.it - www.provincia.bologna.it/festivalculturatecnica

ore 17:30-18:30
Salaborsa - Zona Espositiva, Auditorium Biagi 

INNOACCADEMY CAFÈ
Pausa caffè e parole di innovazione
Un momento di break e networking animato da esperti di innovazione e tecnologie emergenti.

ore 18:30-19:30
Salaborsa - Auditorium Biagi

CONCLUSIONI
In plenaria per condividere i risultati della giornata.

SESSIONE DI APERTURA ore 14:30 -15:30
Salaborsa - Auditorium Biagi

LE SCUOLE SI PRESENTANO ALLE IMPRESE
Brevi elevator pitch (presentazioni di 3 minuti) da parte di 2 studenti di ciascuno 
dei 9 Istituti coinvolti presentano alle imprese le attività delle scuole. 

Registrazione partecipanti ore 14:00


