
Lunedì 09 novembre 2015 ore 11.00 – 13.00 (auditorium ISIS D'Aronco)
"Il futuro del lavoro nell'era digitale" – Riflessioni, dati ed esperienze 
personali di tre professionisti impegnati nel mondo del digitale 

Rivolto agli studenti delle classi interessate dell'I.S.I.S. "D'Aronco" e 
dell'I.S.I.S. "Magrini-Marchetti"

Programma dell'incontro dibattito

Interventi di:
dott.  Antonio  Piva:  Ingegnere  dell¹Informazione,  svolge  docenze  e  collabora  con
l¹Università  di  Udine  su
materie  di  diritto  ICT,  Privacy,  Start  UP  e  Qualità.  Consulente  su  Agenda  Digitale  ed
innovazione nella PA locale, è consulente e valutatore di sistemi di qualità ISO9000, Privacy
e  Sicurezza  presso  Enti  pubblici  e  privati.  Ispettore  AICA  presso  scuole  ed  enti  di
formazione. Membro del Consiglio Nazionale del Forum Competenze Digitali, è Presidente
della Sezione Territoriale AICA del Nord Est. 
dott. Daniel Londero:  Co-Founder di Talent Garden Pordenone. Senior Software Engineer
presso  Cargo  Media  AG  (Basilea,  Svizzera).  Lavora  da  remoto  dal  2010.  Membro
del  direttivo  del  GrUSP  (Gruppo  Utenti  e  Sviluppatori  PHP),  coinvolto
nell’organizzazione  di  eventi  internazionali  (jsDay,  phpDay,  Kerning,
BetterSoftware)  e  nazionali  (SymfonyDay,  NoSQLDay,  WPDay,  etc.)  su
diverse tecnologie in ambito Web. 
Uponadream Studios s.n.c. di Giulio Venier e Marco Londero:  Uponadream Studios è una
società costituita  nel  novembre 2013.  Nasce dall'esperienza dei  due giovani  soci  Giulio
Venier  e  Marco  Londero  come videomakers:  negli  anni  quella  che  era  nata  come una
passione è evoluta diventando una vera e propria professione. L'obiettivo perseguito è da
sempre  stato  quello  di  sperimentare  le  fasi  creative  e  pratiche  che  portano  un'idea  a
mettere  insieme immagini  e  relativi  messaggi.  La  creatività  e  la  professionalità  che  da
sempre spingono verso lo studio e la ricerca di  nuovi linguaggi di  comunicazione visiva
permettono  di  offrire  servizi  e  prodotti  unici  e  all’avanguardia.
Da un lato infatti l’evoluzione continua delle abilità e competenze, dall’altro gli investimenti
tecnologici  ricorrenti,  creano un mercato sempre più ampio e una crescita personale e
aziendale  costante,  il  cui  risultato  sono  lavori  di  respiro  internazionale.  E'  possibile
visionare alcuni dei lavori realizati visitando il sito www.uponadream.it
Moderatore: dott.  Giacomo  Trevisan,  associazione  Media  Educazione  Comunità,
coordinatore del progetto Blog Fuori dal Comune www.blogfuoridalcomune.it

Seguirà dibattito con gli studenti partecipanti

http://www.blogfuoridalcomune.it/
http://www.uponadream.it/

