Gocce di…
Vieni e porta la tua idea
2 e 3 Marzo 2016 - Atrio Coppito 1
“Nuvola Rosa” è un’iniziativa creata da Microsoft in collaborazione con partner italiani e stranieri per
sensibilizzare le giovani studentesse sulla necessità di colmare il divario di genere nella scienza, nella
tecnologia e nella ricerca. Anche le studentesse dell’Università dell’Aquila hanno partecipato ai corsi e
workshop tenuti a Milano lo scorso maggio.
Il 2 e 3 marzo 2016, presso il Polo di Coppito, si terranno incontri ed attività gratuite per condividere le
esperienze e i valori che possono aiutare per vincere le sfide quotidiane.

Programma 2/3/2016
9.00

Saluti della Rettrice Prof.ssa Paola Inverardi

9.15

Presentazione Nuvola Rosa
Alessandra Migliore Account Manager Education – Direzione Pubblica Amministrazione
Roberta Cocco Direttore Progetti di Sviluppo Nazionali, Western Europe Microsoft e Ideatrice di “Nuvola
Rosa”

9.30

Testimonianze “Nuvola Rosa”
Valentina Biancacci, Carla Di Ilio, Serena Pantalone, Enrica Sarra, Federica Trozzi
Per la presentazione della competizione What….. APP?, interverranno Paolo Leoni e
Alessandro di Luzio

10.30 Inspire Her
Interviste e racconti di donne imprenditrici e manager
Marina Cvetic - Masciarelli Tenute Agricole s.r.l.
Letizia Paolini – Sanofi SpA
Daria Zezza – Aptar Italia
11.30 - Coffee break
11.40 - Conflitti, relazioni e comunicazione
Isabella Corradini – Docente di Psicologia presso l’Università degli Studi dell’Aquila e
fondatrice della rivista “Reputation Today”

12.15 - Visto da lui – Visto da lei
Analisi del fatto secondo prospettive di genere - Dibattito
13.00 - Lunch

14.30 Il Rugby, una metafora per la vita.
Massimo Mascioletti e Le Belve Neroverdi
17.00 Conclusioni e raccolta idee What….. App?

Programma 3/3/2016
WHAT…..APP?
Ore 10.00
“What….App”? È una maratona di sviluppo app dedicata a tutti coloro che insieme vogliono
costruire applicazioni innovative in qualsiasi area (es. Benessere, Ambiente, Fitness, Economia,
Arte, Fotografia…). La maratona è aperta a tutte le ragazze di qualsiasi indirizzo di studi. Possono
collaborare, nei gruppi, anche ragazzi iscritti ad uno qualsiasi dei corsi di studio dell’Università
dell’Aquila. Non è indispensabile avere competenze informatiche. Uno staff di informatici e di
studenti delle scuole superiori sarà presente come supporto tecnico.
10.00 Apertura lavori
10.15 Presentazione dei progetti realizzati dalle scuole e dall’Università
10.45 Presentazione delle Idee e formazione dei possibili gruppi
12.30 Conclusioni e presentazione del concorso

Vieni a provare: la tua idea potrebbe essere vincente!
Per info e iscrizioni: nuvolarosa@student.univaq.it

L’iscrizione non è obbligatoria, ma agevola la migliore organizzazione dell’evento.

