COMUNICATO STAMPA
Al via la 7° edizione del Palazzolo Digital Festival 2018

THINK OF THE FUTURE
Due weekend consecutivi, il 19-20 e 26-27 ottobre, per
rispondere alle domande più frequenti sul futuro
Palazzolo, xx ottobre 2018 - Palazzolo Digital Festival, il festival digitale della Franciacorta,
giunge alla sua settima edizione.
La kermesse, che si terrà presso l’Aula Magna della scuola primaria G.A Galignani di Palazzolo
sull’Oglio (Brescia) il 19 e 20 ottobre e il 26 e 27 ottobre 2018, è promossa dalla Fondazione
Galignani e organizzata dal PDH, Palazzolo Digital Hub.
In questa edizione si parlerà di Lavoro, Cibo, Scuola e Società attraversati dalle tecnologie digitali
provando a rispondere alle domande più frequenti su ciascuno di questi temi.
LAVORO
Che cos’ l’Intelligenza Artificiale?
I sistemi intelligenti sono presenti in ogni campo. L’Intelligenza Artificiale è utilizzata in diversi
settori della vita quotidiana e dell’economia. Le 10 domande e risposte più frequenti sull’A.I.
Libertà di lavorare dove si vuole: possiamo crederci?
Come sviluppare un nuovo modo di lavorare in ufficio. Zero orari. Zero vincoli.
Marketing digitale: conta ancora la persona?
Il Marketing, la componente essenziale per le imprese, si evolve verso soluzioni digitali che
migliorano il processo decisionale.
Come sarà la banca del futuro?
Banca del futuro e innovazione finanziari per supportare al meglio lo sviluppo delle imprese e del
territorio.
Come le nuove tecnologie hanno influenzato e stanno influenzando la comunicazione?
Deloitte Digital, parte del network Deloitte, il più grande gruppo di servizi professionali al mondo e
leader di mercato su consulenza digitale e tecnologica presenta un viaggio attraverso nuove forme
di tribalismo, analizzando come le nuove tecnologie hanno influenzato il modo di raccontarsi di
individui e brand nell’ultimo decennio e creando esperienze digitali a misura d’uomo.
CIBO
Cibo industriale sì o no?
Le necessità energetiche e il piacere della tavola. Le proposte dei cibi della tradizione e quelle dei
prodotti industriali.
Con Slow Food si parlerà del giusto valore del cibo nel rispetto di chi produce in armonia con
l’ambiente ed ecosistemi.

Ma il cibo industriale è buono e di qualità certificata. Al pdf ci sarà anche un intervento per sfatare i
miti del prodotto alimentare industriale.
Come saranno le nuove frontiere del vino?
Il vino, tra antichi sistemi e nuove espressioni. Tradizione, innovazione e nuove frontiere della
comunicazione.
Che cos’è la blockchain?
Un potente strumento applicabile al mondo agroalimentare per certificare la filiera e garantirne la
qualità.
SCUOLA
Il digitale aumenta lo spazio di apprendimento dei ragazzi?
I nuovi strumenti della comunicazione e i sistemi scolastici: un continuo confronto con la realtà
delle componenti scolastiche.
La scrittura Dinamica per stimolare team creativi verso un obiettivo comune: la costruzione di un
piano che farà da guida alla scrittura di un libro, e non solo.
SOCIETA’
Che cos’è la Digital Transformation?
L’impatto delle tecnologie digitali: Formazione, Edilizia, Medicina ed Entertainment. Le innovazioni
certe e quelle futuribili.
Cosa significa fare politica al tempo delle fake news?
“Può essere una bufala ma… ci credo lo stesso”. Un punto di vista sul fare politica al tempo delle
fake news.
Perché scappare dall’Italia?
Racconti di un cervello in fuga su cosa si può imparare da un esperienza all’estero. Le sfide e le
opportunità di una carriera tra due ambienti lavorativi diversi.
Come aspirare a un lavoro qualificato?
Legame lavoro e territorio. Opportunità di lavoro nelle aziende “embedded oriented”. Un workshop
per i giovani studenti delle superiori, ma non solo, per proporre interessanti ambiti lavorativi. Una
modalità di incrocio tra scuola e lavoro qualificato.
Sul sito http://pdf2018.it è disponibile il programma completo dell’evento.
Per ulteriori informazioni:
info@pdf2018.it
335 5849395

