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Il progetto ha avuto l’obiettivo di promuovere attività formative di gruppo, individuali e tirocini extracurriculari, finalizzati a 
consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa, attraverso una formazione 
professionale e un’esperienza pratica di natura professionale direttamente sul luogo di lavoro. MAKERS DI DOMANI - Vorrei sapere 
perché… è finalizzato all'acquisizione di conoscenze e competenze attraverso la metodologia attiva del laboratorio/project work di 
gruppo. Il project work prevede di simulare l'avvio o la definizione di un prodotto/servizio innovativo e/o la presentazione 
reciproca delle idee d'impresa. Grazie al lavoro di condivisione e competizione è infatti possibile sviluppare abilità trasversali, far 
emergere criticità e soluzioni impreviste, migliorare e rendere più appetibili al mercato le differenti idee di business. Durante il 
laboratorio ci si aprirà alla contaminazione tra il pensare e il fare, la sfera creativa e i nuovi saperi tecnologici per verificare la 
struttura delle singole idee e sperimentare il cocktail generato da potenziali collisioni. Verranno esposte le diverse idee attraverso 
brainstorming, confronti, simulazioni durante i quali avverranno separazioni, condivisioni, ibridazioni. 
 
 

 
PROGRAMMA 

Ore 08:45 - Accoglienza e Registrazioni partecipanti  
 

Ore 09:00 Inzio Lavori 
” Produzione di idee e progetti che evocano i riferimenti progettuali di CRASH.” 

 

Ore 13:00 Pausa Pranzo   
 

Ore 14:00 Ripresa lavori 
” Simulare l'avvio o la definizione di un prodotto/servizio innovativo e/o la presentazione reciproca delle idee d'impresa.” 

 
 Docente: Antonio Guiotto – artista specializzato in arte visiva e mediazione crativa per le imprese 

 

Ore 18.00 –Conclusione dei lavori 
 

 

Martedì 10 Gennaio 2019 
 

dalle 09:00 alle 13:00 – dalle 14:00 alle 18:00  
presso I.M. Technologies SRL, Viale dell' Industria 19 - 35129 Padova PD 

 
Evento per l'incrocio domanda-offerta 

MAKERS DI DOMANI - Vorrei sapere perché… 
PROGETTO:  CRASH - Mediatore Creativo per le imprese venete - 15-2-578-2017 

Finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del POR-FSE 2014-2020 nel progetto  “CRASH - Mediatore Creativo per le imprese venete” – cod. 15-2-578-2017 POR FSE 

2014-2020  

 Dgr 578/17  “#SognaStudiaCrea - Giotto a bottega da Cimabue - Linea 1 Giovani” 
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