
CALENDARIO 2008 
_________________________________________________ 

 
Gli incontri sono organizzati e curati da Massimo Apicella e Marco Paquola 

  
22 gennaio ore 10 –12.30 

Sala “Principe D’Acaja” Via Verdi 8 - Via Po 17 
 

Quadra – (Comunicazione d’Impresa – Terzo incontro) 
 

Sono intervenuti 
 

Marco Tripaldi 
(Titolare Agenzia Quadra) 

 
La Funzione DIRSEL e l’agenzia Quadra presentano il terzo ed ultimo di tre appuntamenti sulla 
comunicazione d'impresa: cosa dire, come dirlo? Ma soprattutto, bisogna dirlo? 
 
Argomenti dell’incontro: 
 
• Il nuovo marketing: Viral, Tribal & Co 
• L’ha detto la tv, c’era su Google 
• Mission e Vision. Ma siamo sicuri? 
• Etologia di Powerpoint 
• Il leader di mercato… e il suo mestolo 
• Dire tutto per non dire niente 
• Il mee too della comunicazione 
• 10 cose da non fare per il sito 
 
 
 
 

Martedì 19 Febbraio 2008 - ore 10 
Sala “Principi d’Acaja” - Via Po, 17 

 
Step Srl (Società di Ricerca e Selezione del Personale) 

Vit Formazione Srl (Societa’ di Formazione e Consulenza Aziendale) 
 

Sono intervenuti 
 

Dott.ssa Musesti Sabina; 
Dott.ssa Ceschin Marzia 

 
Argomenti dell’incontro: 
 
• presentazione delle societa’ 
• orientamento al lavoro 
• analisi delle ricerche aperte a torino e provincia 
• corsi di specializzazione/mini master per qualsiasi figura professionale 
• organico interno 



15 aprile 2008 – 15 maggio 2008 - 12 giugno 2008 
ore – 10 – 12,30 

Sala “Principe D’Acaja” - Via Verdi, 8 – Via Po, 17 
 

 
IMPRENDITORIA FEMMINILE, 

INNOVAZIONE E RISORSE 
 Conduce gli incontri:  Silvana Neri  Presidente CIF-Torino  
 
la Funzione DIRSEL, in collaborazione con il Comitato Imprenditoria Femminile, presenta un ciclo 
di tre conferenze/lezioni dedicate al mondo dell’impresa al femminile. 
 
Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno lasciare copia del proprio curriculum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma del 15 aprile 2008 Programma del 15 maggio 2008 Programma del 12 giugno 2008 
   
Grande, media o piccola 
impresa?  

Artigianato: Design, passione e 
creatività 

Commercio, servizi, turismo: 
l’innovazione fa la differenza  

   
- Perché la donna imprenditrice 

sceglie la microimpresa? 
L’artigianato è “passione che 
diventa una creazione”. L’artigiana 
è un’artista 

Il turismo delle donne: è 
commercio e servizio 

- parametri di valutazione della 
grandezza dell’impresa  

 
 - commercio, servizi, turismo: 

attività inflazionate: come fare 
“la differenza”? 

- caratteristiche della grande 
impresa: vantaggi e svantaggi   

- cosa è un’impresa artigiana 
- come costituire un’impresa 

artigiana - caratteristiche della piccola-
media impresa: vantaggi e 
svantaggi  

- strumenti di comunicazione 
per far conoscere il proprio 
commercio ed il proprio 
servizio 

- l’artigianato parte dal cuore e 
diventa creazione 

- testimonianza di grande 
impresa  

- la diffusione del proprio brand 
e del proprio prodotto sul 
mercato 

- turismo: diverse forme di una 
categoria (agriturismo, agenzie 
viaggi, accompagnamenti) 

- testimonianza di piccola-
media impresa - testimonianza di un’artigiana 

torinese - testimonianze (3, una per 
categoria) 

 
Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno lasciare copia del proprio curriculum. 

 
La partecipazione è gratuita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 3 aprile ore 10 – 12 
in Sala “Principi d’Acaja” 

  
"Social Networking & e-Commerce 2.0”  

 
Come sviluppare nuove ed efficaci forme di business con le idee e le tecnologie che stanno 

rivoluzionando il nostro modo di comunicare e collaborare! 
 

RELATORI:     Francesco Ardito Amministratore Vieweb.it      Daniele Bogiatto  superEsperto eBay 
 

Francesco ci condurrà per mano in un percorso 
che illustrerà come è cambiato il web - appunto, 
da 1.0 a 2.0 - proponendoci siti, prodotti, ambienti 
(più o meno conosciuti) che 
migliorano concretamente le possibilità di 
collaborare, socializzare, comunicare, imparare e, 
perché no, ottenere ritorni economici. 
 

Daniele ci farà toccare con mano la realtà di eBay 
e dell' e-commerce 2.0, una modalità da lui 
applicata costantemente nella sua 
professione, al fine di permetterci di vedere un 
approccio concreto e applicativo, utilizzabile da 
chi desideri aumentare il proprio business o 
impiantare una nuova attività imprenditoriale. 

 
 

la Funzione DIRSEL, in collaborazione con le principali agenzie per il lavoro presenti sul territorio, presenta 
un ciclo di conferenze/lezioni dedicate al mondo del lavoro, con particolare riguardo all’orientamento nella selezione 

delle offerte ed al come relazionarsi con le agenzie stesse. 
ORE 10 –12.30 

Sala “Principe D’Acaja” - Via Verdi, 8 – Via Po, 17 
 

Gli incontri avranno per titolo il tema 
 

 “OPPORTUNITÀ E TRAPPOLE NEL 
MONDO DEL LAVORO OGGI” 

 
Gli incontri previsti nel 2008 

 
1 aprile 2008 

Work Lab - Syntex 
 

21 maggio 2008 
GiGroup 

 
24 settembre 2008 

Adecco 
 

Da definire nell’ottobre 2008 
Adoc Group 

 
Da definire nel novembre 2008 

Oggi Lavoro srl 
 

La partecipazione è gratuita. 
Al termine degli incontri i partecipanti potranno lasciare copia del proprio curriculum. 

 
 
 
 

Per tenervi aggiornati o per ogni ulteriore chiarimento e informazione telefonateci allo 011.670.30.08/30.81 
 o scriveteci all'indirizzo e-mail: incubatore@unito.it 

mailto:incubatore@unito.it

	ORE 10 –12.30
	Sala “Principe D’Acaja” - Via Verdi, 8 – Via Po, 17


