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Quattro esperti di ICT e web economy si raccontano agli
studenti e agli interessati per la "Get Online Week" 2017
Sabato 1 aprile, dalle 9.00 alle 12.00, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), professionisti e studenti a confronto nel
seminario "I lavori digitali: la parola ai nuovi professionisti", in occasione
della "Get Online Week" 2017.
Quali competenze occorre acquisire per lavorare nel "digitale", e quali sono le
prospettive occupazionali e retributive del settore? Operatori di diversi rami
dell'ICT e della web economy racconteranno la propria esperienza agli studenti
dell'ITCS "G. Salvemini" di Casalecchio di Reno nell'incontro "I lavori digitali:
la parola ai nuovi professionisti", che sabato 1 aprile alle ore 9.00, in
Piazza delle Culture, porta per il terzo anno consecutivo la "Get Online
Week" in Casa della Conoscenza.
I relatori del seminario, condotto da Stefano Kluzer, saranno Enrico
Bergamini, data analyst; Gianluca Diegoli, digital marketing manager e
consulente; Tonia Maffeo, responsabile di community e marketing per Spreaker,
tra le principali piattaforme a livello mondiale per la diffusione di contenuti audio
tramite web radio e podcast; Walter Manni, social media manager per il sito
ufficiale di informazione turistica regionale Turismo Emilia-Romagna.
L'incontro, ancorché rivolto in particolare alle scuole secondarie di II grado, è
aperto a tutti con ingresso libero fino a esaurimento posti, garantendo la priorità
alle classi prenotate presso la Biblioteca C. Pavese (051.598300 –
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it). L'appuntamento rientra nel calendario
regionale, curato da "Pane e Internet" ed ERVET, della "Get Online Week" (27
marzo – 2 aprile 2017), la manifestazione nata nel 2010 per promuovere l’uso di
Internet e le opportunità che derivano dal possesso delle competenze digitali in
ambito professionale e non solo; l'edizione 2017 si concentra su sicurezza
informatica, servizi on line e opportunità di sviluppo economico e imprenditoriale.
L'iniziativa fa inoltre parte del più ampio contenitore della Primavera Digitale
PEI, che da inizio marzo a giugno prevede oltre 60 eventi sulle tematiche digitali e di
Internet in tutte le province dell'Emilia-Romagna.
Ingresso libero fino a esaurimento posti, con priorità per le scuole secondarie di II
grado prenotate
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Punto PEI – Pane e
Internet Reno Lavino Samoggia della Regione Emilia-Romagna e Unioncamere
Emilia-Romagna
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca C. Pavese – Tel. 051.598300 – E-mail
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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