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l’agenda

di oggi

Italia e Cina
Tecnologie
e visioni
a confronto
Ecco i principali appuntamenti in programma oggi
per il Digitalmeet 2019.
Italy-China Tech Forum
Ore 10. Orto Botanico,
via Prato della Valle 57/c,
Padova
Docenti universitari e
rappresentanti del governo
cinese dialogheranno con i
colleghi italiani per presentare i risultati ottenuti con i
nuovi strumenti digitali nella robotica, nell’intelligenzaartificiale e nella cybersecurity, e per immaginare il
futuro da qui a dieci anni.
All’evento parteciperanno
anchei vertici di t2i eConsidi e Federico D’Incà, ministro per i Rapporti col Parlamento.
Io e il digitale – Tecnologia facile per tutti
Ore 11 e ore 16. Interspar di Albignasego al centro commerciale Ipercity,
Sarmeola di Rubano al centro commerciale Le Brentelle, centro commerciale Adigeo a Verona, punto vendita di via dell’Industria a Bologna e punto vendita di via
Malpassoa Ferrara.
I protagonisti sono i Digital Evangelist, gli studenti
delle scuole superiori che
vanno nei supermercati per
dispensare pillole di alfabetizzazione digitale e svelare ai clienti i segreti dei loro
smartphone, utilizzando
un camion allestito come

un camion allestito come (Agenzia per l’Italia Digitaun’aula didattica. I volonta- le).
ri di #DM19 proporranno
siaun corsobasecheun corso avanzato, con contenuti
diversi in basealla preparazione dei clienti. Evento organizzato in collaborazione con Aspiag.
Contest per studenti
Ore 9. Istituto Mondin,
via Valverde 19, Verona
Gli studenti del Liceo G.
Galilei e dell’Istituto Lavinia Mondin, presenteranno oggi i progetti del contest di ieri sul tema tecnologia e sostenibilità ambientale, sociale ed economica,
che verranno valutati da
due giurie: una “di qualità”
formata dai promotori del
contest e dai docenti delle
scuole coinvolte, e una “popolare” costituita dai ragazzi che hanno partecipato alla gara.
Donne motore della crescita tra sostenibilità, formazione edigitale
Ore 10. Polo Santa Marta, Università di Verona
L’incontro vede la partecipazione di Daniela Ballarini, Direttore della Comunicazione delle Relazioni
Pubbliche di Ewmd Italia,
Marco Troncon, Responsabile dell’Area Sviluppo Mestieri della CNA di Vicenza,
Martina Rogato, Presidente di Young Women Network, e GaiaDall’Oglio, fondatrice di Sgaialand Magazine. Coordina Laura Aglio
(Agenzia per l’Italia Digita-
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