LAB

7 ottobre
GG/ ROOM 01

UNIVR/ CIPOLLA

Nuove frontiere tra
medicina e innovazione
10 - 1 1 : 3 0

11:30 - 11:45

UNIVR/ GIURISPRUDENZA/ FALCONE

SmartCities:
cos’è realmente “smart”?
GG/ ROOM 02

Tuffo nel mondo delle
tecnologie immersive

Talk like a Tedx

pausa 15 minuti

pausa 15 minuti

pausa 15 minuti

GG/ ROOM 01

11:45 - 1 3 : 1 5

UNIVR/ CIPOLLA

Innovazione e territorio: una
visione, una pluralità di attori

UNIVR/ FALCONE E BORSELLINO

pausa 15 minuti

pausa 15 minuti

16:15 - 16:30

pausa 15 minuti

GG/ ROOM 02

Innovazione e digitale
nelle organizzazioni sportive

Ascoltare e collaborare tramite
l’improvvisazione teatrale

pausa 15 minuti

pausa 15 minuti

pausa 15 minuti
UNIVR/ CIPOLLA

Etica &
tecnologie esponenziali
UNIVR/ FALCONE E BORSELLINO

Viaggiare cambiando

GG/ ROOM 02

Arte nel project management &
project management nell’arte

pausa 15 minuti
CATTOLICA

TEDxVeronaYOU

UNIVR/ ROOM 03

Notizie, dati e immagini:
visual Journalism

La memoria incontra
il digitale

pausa 15 minuti

Social entrepreneurship:
innovare nel sociale

GG/ ROOM 01

1 6 : 30 - 1 8 : 0 0

GG/ ROOM 04

Non preoccuparti il
design thinking è qui

UNIVR/ CIPOLLA

Etica, lavoro &
intelligenza artificiale
UNIVR/ FALCONE E BORSELLINO

pausa 15 minuti

Talk like a Tedx

GG/ ROOM 01

1 4 :4 5 - 1 6 : 1 5

pausa 15 minuti

UNIVR/ ROOM 03

Map time
Open street map
13:15 - 14:45

UNIVR/ ROOM 03

Social network analysis &
data visualization

Alimentazione:
sostenibilità e falsi miti

GG/ ROOM 04

Dall’intuizione del singolo
allo scenario per molti

pausa 15 minuti

pausa 15 minuti

GG/ ROOM 04

Networking: siamo tutti noi
della stessa rete

UNIVR/ ROOM 03

Ascoltare e collaborare tramite
l’improvvisazione teatrale

GG GRAN GUARDIA

HUMAN

BE TED

CITIES & BORDERS

VIDEO TED

UNIVR UNIVERSITÀ DI VERONA

VISUALISATION

DIGITAL & TECH

PERSONAL GROWTH

VARIE

LAB

7 ottobre
Cos’è Lab?

Digital & tech

È un’occasione per comprendere più da vicino e con un’interazione maggiore tra relatore
partecipantirispetto alle classiche conferenze una pluralità di temi che spaziano dall’arte alla
finanza, dall’economia alla medicina, dai viaggi ai confini del mondo all’etica. Il tutto sarà
impostato in spirito TED, favorendo la contaminazione di idee in uno stesso luogola libertà di
scelta dei temi e l’informalità e la dinamicità della partecipazione.

Cosa c’è di speciale:

Un’immersione totale nel mondo digitale dove si
intrecciano tecnologia, ispirazione e prove pratiche.
Qui il digital si tocca con mano. Uno spazio che è
nello stesso tempo luogo fisico e luogo simbolico per
comprendere e sperimentare i cambiamenti legati
alle tecnologie digitali che hanno ricadute su settori
diversi tra loro, come musica e finanza.

Visualization
Quanto conta al giorno d’oggi saper rappresentare
le informazioni? Qual è l’impatto delle arti visive?
Come si incontrano digitale, arte e innovazione? Dal
giornalismo alle mappe stradali, scopriremo insieme
gli strumenti e le metodologie che emergono dalle
ultime frontiere in una serie di quattro workshop tutti
da scoprire ma soprattutto da “vedere”.

Dove trovi oltre 20 workshop tenuti da esperti e professionisti (anche ex relatori TEDx da tutta
Italia) con cui puoi discutere, interagire e testare con mano le innovazioni che hanno portato
neiloro settori? Tanti temi e argomenti in una sola giornata. Tutto in due location per far vivere
un’esperienza dinamica, divertente, coinvolgente e formativa.

Perché partecipare?

Human

- Vado a conoscere temi di cui non ho occasione di approfondire così facilmente;
- Vado a conoscere temi che la domenica non sono trattati (o in parte). Un talk dura 20 min,
un laboratorio un’ora e mezza.
- Posso interagire facilmente con colleghi e relatori e posso contribuire attivamente alla
discussione facendomi conoscere;
- Vivo un’esperienza TEDx più partecipativa e diversa, non mi siedo solo ad ascoltare ma
tocco con mano, provo, parlo e interagisco. Magari mi faccio conoscere.
- Conosco colleghi appassionati e curiosi di quel tema perché hanno scelto di partecipare a
quel workshop specifico.
- Conosco oltre 80 professionisti tra speaker e relatori.

Viviamo in un mondo in cui la tecnologia progredisce
a ritmi rapidissimi, scuotendo le fondamenta della
società. Questa evoluzione ha come epicentro una
precisa entità: la persona. Come impatta tutto questo
sull’essere umano? Quali sono le conseguenze e come
interviene l’etica? Intelletto e corpo sono chiamati
all’appello. Unisciti a noi per approfondire queste
tematiche nei workshop HUMAN.

Be TED
Benvenuto a casa! Ti piacerebbe approfondire tre
elementi fondamentali che rendono uno speech un
TED Speech? Eccoci qui: video, public speaking e
presenza sul palco. Cogliere le frontiere della nuova
era dei video, padroneggiare la presenza davanti
a un pubblico e immergersi nell’improvvisazione
teatrale.

diversa esperienza TEDx

Innovazione novità tanti temi

Interazione

Contatti

divertimento

informalità Curiosità gioco novità forme

Conoscenza formazione
Partecipare attivamente
Ispirazione Intervenire

Praticità

dinamicità

network

forme

toccare con mano

Approfondimento

Appassionati

Cities & Borders
“All journeys have secret destinations of which
the traveler is unaware” – Martin Buber. Quattro
workshop che articolano il tema dell’innovazione
territoriale. Attraverso il viaggio e l’esplorazione si
abbattono i confini della conoscenza e dei pregiudizi,
riuscendo a portare nuovi spunti e innovazioni sociali
fruttiferi per le nostre città. Se hai il nostro stesso
spirito di avventura, sali a bordo e fai questo viaggio
con noi.e teatrale.

Personal Growth
Grazie a questa serie di workshop potrai
sperimentare strumenti e metodologie volte
alla crescita personale, intesa come carriera
individuale ma anche come singolo inserito in una
organizzazione. Leadership, Design Thinking e
Personal Branding come non li avete ancora visti.
Partecipa per acquisire le competenze chiave per
dare una svolta al tuo percorso di crescita!

