PROGRAMMA PALAZZOLO DIGITAL FESTIVAL 2014
Venerdì 26.09.14
Ore 20,45 – 23,00

HO FINITO DI STUDIARE, E ADESSO?
TROVARE LAVORO AI TEMPI DEL DIGITALE
Tavola rotonda coordinata da Stefano Saladino.
Partecipano Francesco Franceschetti, Emiliano Sisinni e studenti delle
Scuole Medie Superiori di Palazzolo sull’Oglio
Un faccia a faccia fra ragazzi, docenti e imprenditori per parlare
dell’apprendimento in rapporto al nuovo mercato del lavoro e alle nuove
tecnologie digitali.
Che fare dopo la maturità? E finita l’università? Trovare occupazione
attinente alla propria formazione è una strada complicata: pochi ci riescono e
molti abbandonano il percorso accademico prima di averlo concluso.
A #PDF2014 daremo voce alle esigenze dei giovani, sospesi tra i desideri dei
millennials e la scarsità dell’offerta di lavoro a confronto con i bisogni delle
Imprese. Nonostante la difficoltà di trovare un impiego, infatti, molte aziende
lamentano la mancanza di forza lavoro qualificata per poter competere sul
mercato globale.
Il digitale crea davvero nuovi posti di lavoro? Quale preparazione, quali
profili professionali facilitano l’inserimento nella società lavorativa? Quanti posti
di impiego si potrebbero creare con una maggiore e migliore diffusione di
Internet?

Sabato 27.09.14

I NUOVI ARTIGIANI DIGITALI
Ore 10,00 -10,30

Makers & Tweakers, gli inventori digitali
Con Ettore Bartoccetti
Contro la crisi economica e occupazionale diventa sempre più importante il
movimento dei Makers: “l’utilità aumentata” è la sfida degli artigiani digitali,
inventori dell’innovazione digitale, e quella dei Tweakers, i nuovi “aggiustatori
digitali” dei prodotti reali.
Ore 10,30–11,30

L’uomo che stampava le case
Con Enrico Dini
Costruire case con la stampante 3D? Da oggi è possibile! Ce ne parla
l’inventore della più grande stampante 3D del mondo. La tecnologia D-Shape
utilizza semplici materiali naturali e liquidi ecocompatibili trasformandoli in
prodotti con caratteristiche simili alla roccia per costruire edifici, elementi
architettonici e persino…barriere coralline!
Ore 11,30–12.00

Dal prototipo al prodotto
Con Roberto Stegani, Nikola Gluhovic
Da un progetto pilota presentato nell’edizione 2013 del #PDF, basato sul
software Arduino, un’applicazione concreta che trasforma l’esperienza dei
Makers in un business reale: un nuovo sistema di monitoraggio composto da
hardware e software proprietari. Dalla teoria alla pratica, verrà illustrato il
processo dalla realizzazione del prototipo alla produzione e vendita di un
sistema integrato.
Ore 12,00-12,30

MY Angel, il bracciale che ti salva la vita
Con Riccardo Zanini, Filippo Scorza
La nuova frontiera aperta dagli occhiali e dagli orologi “smart” si arricchisce di
un nuovo prodotto wearable, ovvero di un nuovo dispositivo indossabile: è My
Angel, il braccialetto che contiene le proprie informazioni mediche di primo
soccorso. In caso di bisogno, possono essere lette tramite uno smartphone.
Sabato 27.09.14

DUE PASSI NEL FUTURO
Ore 15,30-16,30

Lo vedo, lo clicco, lo compro!
Con Stefano Saladino
L’e-commerce e il dovere delle imprese di cercare il futuro.
Comprare e vendere tramite internet è comodo, veloce, economico e semplice.
Consente di raggiungere numerosissimi clienti potenziali anche nei mercati
internazionali. Come e per quali prodotti, oggi, l'e-Commerce genera reali
vantaggi?
Ore 16,30-17,30

Turisti non per caso
Con Gualtiero e Roberto Carraro

Il viaggio virtuale nei luoghi della storia, della cultura e dell’arte del nostro
territorio orientato da una piattaforma digitale che consente percorsi
personalizzati: corsie preferenziali che superano il tradizionale concetto di
turismo di massa, valorizzano i tesori locali e interagiscono col visitatore. Al
#PDF2014 si va alla scoperta di un nuovo modo di viaggiare coinvolgente e
consapevole.
Ore 17,30-18,00

Tutti pazzi per i videogame
Con Fabrizio Martire
Sembrano solo giochi, in realtà possono essere strumenti efficaci di
apprendimento nelle dinamiche di collaborazione e di interazione nelle relazioni
sociali oltre che un’industria che offre nuovi sbocchi professionali. Al #PDF2014
si parla di giochi e di CSCL - Computer Supported Collaborative Learning.
Ore 18,00-18,30

Chi ha paura dei droni?
Con Ugo Avalle
In che modo i droni porteranno vantaggi all’economia, ridurranno i costi e
miglioreranno l’efficienza in tanti settori della produzione e dei servizi? Come
far sì che questo porti vantaggi alle PMI, agli artigiani e alle persone? E quali i
rischi del loro utilizzo? Ce ne parla FABLAB Ivrea, inventore di Arducluster il
primo modello al mondo di drone con doppio sistema di pilotaggio.
Ore 18,30-19,00

Anatomia di un drone
Con Ugo Avalle e Michele Rota
Avviciniamoci a un drone per curiosare, familiarizzare e toccare con mano un
modello reale. Una presentazione pratica di una moderna tecnologia con spazio
a curiosità e domande per capirne di più.
Ore 20.30 – 21.30

I segreti di Palaceville
Con Massimo Faini e Fabio Di Benedetto
Massimo Faini, regista, pittore e scrittore palazzolese, presenta la prima web
serie interamente ambientata a Palazzolo sull’Oglio, con la partecipazione degli
attori protagonisti. Conduce la serata Fabio di Benedetto del portale Qui
Palazzolo.
Dalle 22.00

Serata Wed Floor

Fabio Bortolotti presenta CHIPTUNE
Domenica 28.09.14

ARRIVA IL PALAZZOLO DIGITAL HUB!
Ore 15,30-16,00

WhatsHub?
Con Luca Frettoli, Giorgia Vezzoli, Matteo Mascheretti
Presentazione della nuova “PDH S.r.l. Impresa Sociale”, formula giuridica con la
quale è stato costituito il primo HUB Digitale di Palazzolo sull’Oglio: un job
center dove profit e non-profit si uniscono per creare lavoro digitale e favorire
la condivisione di idee e progetti innovativi mettendo a disposizione spazi
comuni per la formazione e il coworking. Un’opportunità di incontro fra giovani
talenti, professionisti e imprese del territorio.
Ore 16,00-16,30

Palazzolo Digital Academy
Con Gian Paolo Ghilardi, Vincenzo Manzoni
Nell’ambito del Palazzolo Digital Hub, verrà fornito un aggiornamento continuo
e avanzato sulle nuove tecnologie digitali al fine di acquisire gli strumenti
indispensabili per l’implementazione di sistemi innovativi e garantire, in
particolare ai giovani, le necessarie competenze per il nuovo mercato digitale.
I docenti dei primi due corsi dell’Academy presentano le loro proposte
formative e illustrano i risultati della prima esperienza palazzolese.
Ore 16,30-17,00

Dall’idea al fatturato: un nuovo corso dell’Academy
Con Michele Pagani, Alessandro Mininno
Cosa rende una buona idea un'azienda di successo? Come dare solidità alla
propria creatività? Ce ne parlano Michele Pagani e Alessandro Mininno, docenti
di Palazzolo Digital Academy.
Ore 17,00-17,30

Il laboratorio dei makers
Con Daniele Gamba, Nicola Vezzoli
Collocato in una location con stampanti 3D, schede Arduino, BeagleBone e
attrezzature dedicate, arriva il primo laboratorio dei makers di Palazzolo
sull’Oglio. Un luogo per diventare nuovi “artigiani digitali”, che sperimentano e
propongono soluzioni innovative riqualificando la tradizionale produzione di
beni materiali.

Ore 17,30 – 18,00

Inaugurazione dell’Hub: visita al laboratorio
Presentazione della nuova struttura presso la Fondazione G. A. Galignani.
Dalle 18,00

Goodbye #PDF2014! Aperitivo di fine Festival
Ci salutiamo bevendo e mangiando presso la Fondazione Galignani.

