DOMENICA 11 MAGGIO 2014
speech corner

Sala 1

seminari

Sala 2

seminari

10,20 Giovanni Indulti
Ho creato l'eccellenza nel mondo degli sci
10,45 Alberto Paltrinieri
Cantina vinicola Paltrinieri
In vino veritas: nuove strategie di
produzione e marketing
11,10 Marco Borghini
Il tappezziere: un mestiere d’arte
tra tradizione e innovazione
11,35 Manuela Fiorini
Giornalista free lance
L'esperienza di free lance nell'era
della crisi della carta stampata e
dell'avvento del web
12,00 Lamberto Colla
Direttore Gazzetta dell'Emilia.
Come nasce un giornale on line
12,25 Marco Mango Luoghi privati e pubbliche virtù
12,50 Laura Rebuzzi
Creare reti tra B & B: la nuova
promozione turistica del territorio
14,25 Camillo Turrini
Quello che gli imprenditori possono imparare dagli artisti
14,50 Fanja Razafimboahangy
Onlus ARDF
Finalmente in pensione: ora costruisco un dispensario medico in
Madagascar
15,15 Raul Pisani CoopArt
Cantavo “Un’ora sola ti vorrei”,
canto ancora, dirigo un agriturismo e promuovo artisti
15,40 Antonio Verrascina Liuteria:
il mestiere dal suono perfetto
16,05 Patrizia Borghi Cerform
RiCreazione lavorativa: la formazione dentro al progetto di un
nuovo lavoro
16,30 Chiara Vecchio Nepita e
Cinzia Vecchi
Festival Francescano...basta un
poco di spirito, creatività ed impegno etico.
16,50 Alessandro Cellamare Responsabile relazioni con le persone Ferrari Spa
Formula uomo: l’uomo al centro

Sala delle Vedute

workshop

testimonianze in libertà
10,00
10,30

Caterina Pettinato Coach Ekis e Formatrice Anna Piacentini Modena In
Ekis Reggio Emilia
Internet, linkedin, twitter. Strategie di ricerca e
Quantifica il tuo personale valore di merautopromozione
cato

10,40
11,10

Daniela Pollastri e Alessandra Binotti
Insegnare italiano agli stranieri con metodologia emozionale e creativa

Gianmarco Messori Stilista
Le nuove figure professionali nel mondo della moda

11,20
11,50

Graziella Bertani
Cooperative al femminile: il valore aggiunto delle
donne alla condivisione della produzione

Giovanni Gorni Cna Ecipar
Le professioni del benessere e della
bellezza

12,00
12,30

Eugenio Ferrari Pmi Reti d'Impresa
Il ruolo delle reti d’impresa per la crescita
delle PMI italiane

Stefania Manni Organizzatrice di
eventi
Serendipità: saper cogliere il “caso” e
trasformarlo in fortuna

12,40
13,10

Democenter
Andrea Chiesi Artista
Progetti per i giovani curati da Fondazione Vedere speciali le cose normali, per
Democenter: “Intraprendere a Modena”
plasmare la realtà nell’arte
e “Giovani al Futuro”.

Pausa pranzo 13,10-14,30
14.30
15.00

Anna Masini Commercialista
Competenze e strumenti per gestire le
professioni di freelance in modo efficace

Elena Corradini Unimore
Didattica speciale per i beni culturali,
la disabilità e l'integrazione sociale.

15.10
15.40

Ivana Castoldi Scrittrice
Trasformare il mal di vivere in una opportunità per sé

Riccardo Cavalieri Civibox
Professioni e opportunità di lavoro
attraverso il WEB e l’E-commerce

15.50
16.20

Tina De Falco Esperta di arte infantile
Lo sviluppo del pensiero creativo per innovare nella vita e nel lavoro

Anna Spadafora Psicanalista, Cifrematica, consulente aziendale
Come dissipare il tabù della vendita e scommettere nella riuscita

16.30
17.00

Gianfranco Borghi Imprenditore
I progetti buoni all’inizio possono sembrare
folli. Solo i visionari li perseguono “contro
ogni logica”, vincendo!

Adriana Barbolini Pedagogista Scrittrice
Un’esperienza di formazione: la scrittura autobiografica

17,10
17.40

Giovanni Negri Cerform
Darwin in the business: ovvero la Teoria
dell’Evoluzione nelle imprese

Elisa Annovi Bioarchitetto
Materiali antichi e recupero incontrano tecnologie e tecniche moderne.
Costruire in qualità per rilanciare il
settore edile

Ricomincio da me è la Fiera delle Opportunità e del Lavoro,
giunta alla sua seconda edizione, rivolta ad aspiranti imprenditori persone in cerca di una occupazione o di percorsi alternativi.
I visitatori avranno la possibilità di incontrare gratuitamente
aziende, istituzioni, enti di formazione, associazioni ed esperti nei settori dell’orientamento, del coaching, della comunicazione e della finanza.
Parleranno i protagonisti che si sono inventati un lavoro, un
marchio, un’impresa. Interverranno persone che hanno usato creatività e immaginazione come strumenti per l’innovazione nella
vita e nel lavoro.

10,00
Maria Carafoli Panathlon, Modenamoremio
Una donna Cavaliere
della Repubblica, riconoscimento al valor
femminile
Durata 30 min’
10,30
Mangio bene, lavoro al
meglio. Nutrizione e stile
di vita corretti alla base
della produttività
Cecilia Valenti
Nutrizionista, Life-style
trainer
durata 1h
11,30
Neuromarketing. La
rivoluzione nelle tecniche di vendita.
Matteo Maselli
Formatore, Consulente
aziendale
durata 1,30

14,30
Benessere&Bellezza
Il Counselling per la
ripresa delle organizzazioni
Anna Perna
Formatrice e Counselor
durata 1,30
16,00
Fondamentali per giocare le partite della vita
Barbara Fontanesi
Pallavolista nazionale
Club Serie A
Durata 1,30

viceversa è un laboratorio
culturale multidisciplinare no
profit che promuove il legame tra cultura, arte e lavoro,
per il benessere globale della persona. L’associazione si
prefigge anche la creazione
di network di spazi sul territorio nazionale che permetta
di mettere in connessione
pensieri, azioni, persone e
territori.

