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Infrastrutture per la connettività, percorsi per valorizzare i giovani talenti, realtà aumentata e

IoT per migliorare la vita.

Nasce la collaborazione tra DIGITALmeet e l’Associazione Alumni dell’Università di Padova

per tre webinar “strategici”.

Il 22 ottobre, la presentazione del Premio Ometto per il miglior progetto sul tema delle

tecnologie abilitanti e dell’innovazione

Padova, 19 ottobre 2020 – La necessità di una maggior diffusione delle infrastrutture digitali, i

cambiamenti in atto nella vita di tutti i giorni grazie alle tecnologie abilitanti, i percorsi di

“contaminazione” tra studenti e imprese per valorizzare al meglio competenze e occasioni di

lavoro.

Sono i temi che l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova ha scelto per i tre

incontri con cui sarà presente all’interno del programma di DIGITALmeet 2020. Temi che ben

rappresentano il claim dell’edizione di quest’anno, ovvero “Ricucire il Paese nel segno

dell’alfabetizzazione digitale”.

I tre eventi, tutti in modalità webinar, hanno, infatti, come unico filo conduttore la volontà di

evidenziare quanto sia fondamentale unire e connettere le realtà formative, produttive,

infrastrutturali e domestiche della nostra società.
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Si comincia martedì 20 ottobre, alle 11.30, con un incontro dal titolo: “Crescere attraverso il

digitale: il ruolo delle infrastrutture per la connettività”, che si focalizzerà sulla necessità di un

processo di digitalizzazione maggiore, che consenta l’accesso “alla rete” a tutti per poter stare

al passo con i tempi, sempre più veloci. Smart working, didattica online, videochiamate,

intrattenimento, webinar d’informazione, trasformazione digitale nei processi aziendali e nella

pubblica amministrazione, hanno evidenziato un persistente digital divide e l’insufficienza di

infrastrutture che possano garantire un’interconnessione stabile e veloce.

Il secondo webinar, “Oltre il pezzo di Carta. Giovani talenti e nuove competenze per un mondo

del lavoro che cambia”, sarà mercoledì 21 ottobre, alle 16.30. Nella società dei lavori ibridi e

delle competenze trasversali, l’Università di Padova è in prima linea per offrire a studenti e

neolaureati progetti esperienziali e modalità innovative per rafforzare il proprio curriculum vitae,

a partire dall’esperienza del Contamination Lab, un percorso multidisciplinare in cui studenti e

neolaureati lavorano a stretto contatto con le imprese per sviluppare progetti di innovazione

aziendale. Durante l’incontro si parlerà di tecnologie blockchain per certificare i titoli di laurea e

di Open Badge per attestare le soft skills.

L’incontro, promosso dall’Associazione Alumni e da Unismart – Fondazione Università di

Padova, vuole essere un momento di riflessione tra Università e imprese sulle nuove modalità di

ricerca e selezione del personale, le competenze soft più richieste dal mondo del lavoro e il

ruolo degli Open Badge nella certificazione universale delle competenze acquisite in Ateneo.

Il terzo appuntamento organizzato da Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova,

giovedì 22 ottobre alle 11.00, ha una doppia valenza: sarà l’occasione per parlare di come

l’innovazione digitale abbia cambiato i settori economici dell’attività umana, con la realtà

aumentata, il cloud, la cybersecurity, i big data e l’IoT; ma sarà anche il “luogo” di

presentazione del Premio Luca Ometto. La prima parte dell’evento avrà come titolo “Soluzioni

tecnologiche per lo sviluppo sostenibile” e si concentrerà sui cambiamenti tecnologici,

organizzativi, culturali, che hanno elevato il benessere del cittadino o che hanno reso più

efficiente e innovativo l’ambiente di lavoro.

La parte conclusiva dell’appuntamento sarà occasione per presentare la seconda edizione del

Premio di studio “Luca Ometto”, promosso con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Luca

Ometto e del suo spirito visionario e imprenditoriale. Il premio (di 2.500 euro) vuole valorizzare i

migliori progetti realizzati da giovani Alumni e Alumnae dell’Università di Padova grazie

all’utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici innovativi e l’impiego di tecnologie abilitanti.

PROGRAMMA

MARTEDI’ 20 OTTOBRE – ORE 11.30

Crescere attraverso il digitale: il ruolo delle infrastrutture per la connettività

Modera: Riccardo Sandre (giornalista de Il Mattino di Padova)

Introduce: Gianni Dal Pozzo (CONSIDI e Associazione Alumni dell’Università degli Studi di

Padova)

Intervengono: Luca De Pietro (Regione Veneto), Eleonora Di Maria e Luca Finotti (Vsix),

Federico Cariali (Open Fiber), Alessandra Polin (Gruppo General Filter Italia) ed Enrico Berto

(Berto’s SpA)

link alla pagina evento: www.alumniunipd.it/blog/event/webinar-crescere-attraverso-il-digitale-il-

ruolo-delle-infrastrutture-per-la-connettivita/

MERCOLEDI’21 OTTOBRE – ORE 16.30

Oltre il pezzo di carta – Giovani talenti e nuove competenze per un mondo del lavoro che
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cambia

Conduce e modera: Andrea Vinelli (Associazione Alumni dell’Università di Padova)

Saluti di apertura: Daniela Mapelli (Prorettrice alla Didattica, Università di Padova), Fabrizio

Dughiero, (Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Università di Padova)

Intervengono: Daniela Mapelli (Università di Padova), Maria Raffaella Caprioglio, (Umana SpA).

Tavola rotonda: Marta Gasparetto (imprenditrice), Anna Letizia Burgio, Noema srl, Patrizia

Cannavò (referente progetto Clab del Veneto per l’Università di Padova), Fabio Poles, General

Manager, UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova

link alla pagina evento: www.alumniunipd.it/blog/event/oltre-il-pezzo-di-carta/

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE – ORE 11.00

Soluzioni tecnologiche per lo sviluppo sostenibile | Premio “Luca Ometto”

Introduce e modera: Nicolò Spiezia (Associazione Alumni dell’Università di Padova, M3E Srl)

Intervengono: Luca Finotti (VSIX), Pietro Orciuolo (Corvallis SpA), Andrea Massenz

(TechMass), Gianni Dal Pozzo (CONSIDI e Associazione Alumni dell’Università degli Studi di

Padova)

Presenta il premio: Valentina Ometto (Associazione Luca Ometto Onlus)

link alla pagina evento: www.alumniunipd.it/blog/event/webinar-soluzioni-tecnologiche-per-lo-

sviluppo-sostenibile-premio-luca-ometto/

Associazione Alumni

Dal 2015, nel nome della Patavina Libertas, l’Associazione Alumni (www.alumniunipd.it)

raccoglie e mette a frutto il grande patrimonio di esperienze, competenze e professionalità che

distinguono nel mondo chi ha studiato, fatto ricerca e lavorato all’Università degli Studi di

Padova. L’Associazione intende valorizzare l’importanza che gli Alumni mantengono nel tempo

per l’Ateneo che li ha formati, rendendoli parte attiva dell’istituzione e coinvolgendoli nella

costruzione del futuro dell’Università degli Studi di Padova.

Ti potrebbero interessare…

DIGITALmeet, la pandemia
accelera l’utilizzo dei nuovi
strumenti digitali per il lavoro

« Per l'anniversario della morte di
Aldo Capitini »
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