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SABATO 02/10 MATTINA 
  

 AULA MAGNA D1 AULA D6 (Aula interna) 

Ore 0930 

   Outlier: breve storia dei fuoriclasse. Storie di eccellenza, ma anche di 
assoluta normalità 
Intervento a cura di: Dr. Giulio Buciuni, Assistant Professor di International 
Entrepreneurship al Trinity College di Dublino e direttore del M.Sc. in 
Entrepreneurship 

   Metodi e strumenti innovativi per il miglioramento della sicurezza stradale 
Intervento a cura di: Prof. Riccardo Rossi, Prof. Massimiliano Gastaldi, Ing. 
Giulia De Cet e Ing. Federico Orsini DICEA Unipd 

Ore 1030 

   Carriere digitali: storia di un marketer. Come sfruttare le opportunità del 
digitale in ambito professionale. 
Intervento a cura di: Dr. Tommaso Dainese, Senior Client Manager di Marketing 
Arena spa 

   Metodi e strumenti innovativi per il miglioramento della sicurezza stradale 
Intervento a cura di: Prof. Riccardo Rossi, Prof. Massimiliano Gastaldi, Ing. 
Giulia De Cet e Ing. Federico Orsini DICEA Unipd 

Ore 1130 

   Irresistibile addiction. Dove ci porterà la dipendenza dai social e dal 
digitale? 
Intervento a cura di: Dr. Giorgio Soffiato, Amministratore Delegato di Marketing 
Arena spa e docente per master presso Cuoa – Vicenza, MADE - HFarm, SDA 
Bocconi ed università. 

   Metodi e strumenti innovativi per il miglioramento della sicurezza stradale 
Intervento a cura di: 
Prof. Riccardo Rossi, Prof. Massimiliano Gastaldi, Ing. Giulia De Cet e Ing. 
Federico Orsini DICEA Unipd 

Ore 1230 
   Il sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani dell’ambito 
metropolitano veneziano 
Intervento a cura di: Dr. Andrea Razzini, Direttore Generale gruppo Veritas 
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TI RICORDIAMO CHE:  

Per partecipare a "SCIENZA IN VILLA" è necessario effettuare una prenotazione. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.  
La prenotazione che riceverai via mail dovrà essere esibita all’ingresso (stampato su carta o su smartphone) per consentire di identificare i 
partecipanti, come prescritto dall’attuale normativa di sicurezza Covid. Inoltre, come previsto dal decreto del Governo, per i maggiori di 12 anni, 
bisognerà essere muniti di Green pass (https://www.dgc.gov.it). 
Per poter consentire una agile gestione degli ingressi nel rispetto delle attuali normative Covid ti chiediamo di presentarti all'accettazione almeno 
mezzora prima dell’inizio degli interventi da te prenotati. 
In caso di mancata registrazione online ci si potrà comunque registrare anche in loco fino ad esaurimento posti liberi. ... buon divertimento! 


