
Iscrizione obbligatoria entro il 30 aprile 2018 
compilando on line la scheda sul sito
www.isisgallarate.gov.it alla voce: “Seminario 3 maggio 2018” 
oppure cliccando sul link:  https://openthefuture.eventbrite.it

Per informazioni: 
Antonio Perrucci 
perrucci.antonio@isisgallarate.gov.it 
+39 0331 779831 151

idea.lab sede di Gallarate
presso Isis Andrea Ponti - via Stelvio 35, Gallarate (VA)
Contatti: 
idea.lab - email: info@idealab.va.it - www.idealab.va.it
Isis Andrea Ponti
email: info@isisgallarate.gov.it - www.isisgallarate.gov.it
Tel. +39 0331779831 - Fax +39 0331779873

idea.lab sede di Gallarate 

Open The FuTure:
COsTruTTOri di innOvaziOne

Giovedì 3 maggio 2018
ore 16:30

Aula Magna - via Stelvio 35 Gallarate

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

G A L L A R AT E

A N D R E A

PONTI

www.idealab.va.it



Nell’ambito del progetto 

idea.lab: Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità 

abbiamo il piacere di invitarvi 
all’incontro

idea.lab sede di Gallarate 

Open The FuTure:
COsTruTTOri di innOvaziOne

Giovedì 3 maggio 2018

Aula Magna 
Via Stelvio 35 - Gallarate

La diffusione della cultura tecnico-scientifica e la formazione di
profili professionali con nuove competenze sono fondamentali

nel processo di crescita e sviluppo del sistema paese
e nella difesa dell’ambiente. 

idea.lab della sede di Gallarate ospita un sistema di
smart manufacturing per la produzione automatizzata e interconnessa 
per lo sviluppo di competenze in un settore strategico per il territorio 
per competere sui mercati internazionali e creare nuova occupazione.

Programma

 Registrazione  

16.30 Anselmo Pietro Bosello – Dirigente Scolastico Reggente
 Saluti 

16.40 Nadia Cattaneo – Dirigente Scolastico ITE Enrico Tosi 
 Scuola capofila Rete idea.lab
 Il laboratorio territoriale per l’occupabilità
 tra scuole e territorio

16.50 Luca Mari – Direttore Culturale idea.lab
 Il ruolo delle persone e il bisogno di formazione
 nella nuova rivoluzione industriale

17.10 Antonio Perrucci – Responsabile idea.lab di Gallarate
 L’innovazione tra cultura e tecnologia:
 la  smart manufacturing

17.50 Cataldo Biffaro – Responsabile operativo idea.lab di Gallarate
 Il laboratorio smart automation system

 
18.30 Interventi e domande del pubblico


