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La rivoluzione digitale

Piccoli e globali. Artigiani e innovativi. High-tech e low-cost
Sei un artigiano? Sei un designer? Sei un creativo? Sei un amante del fai da te? Sei curioso
di vedere e capire come cambiano i mestieri artigianali con le tecnologie digitali oggi disponibili?
    4 incontri per saperne di più

Esperienza di Laboratorio Digitale
Angelo Bongio
Faberlab di Tradate (VA)

Quali servizi per le persone e le imprese sono proposti da FaberLab?
Come influenzeranno il lavoro artigianale le tecnologie digitali?

giovedì 10 marzo 
ore 19.00
Tomakefablab di Lurate Caccivio
Enfapi, largo per la Pace 2

 

giovedì 17 marzo
ore 19.00
Tomakefablab di Cantù
Enaip Factory, via Borgognone 12

Digital Fabrication and interaction Design
Serena Cangiano, Marco Lurati 
Fablab di Lugano (SUPSI)

giovedì 24 marzo
ore 19.00
Tomakefablab di Lurate Caccivio
Enfapi, largo per la Pace 2

Internet delle cose
Massimo Temporelli
The Fablab di Milano

mecoledì 20 aprile
ore 19.00
Tomakefablab di Cantù
Enaip Factory, via Borgognone 12

Artigianato digitale
Giovanni Re
Community Manger
at Roland DG Mid Europa

gli altri incontri

FaberLab nasce nel 2014 come officina dove sperimentare le diverse
dimensioni delle tecnologie digitali (design, comunicazione, produzione)
e dove mettere in rete competenze e strumenti. FaberLab è il luogo
dell’innovazione condivisa. La realizzazione è resa possibile da Fondazione
San Giuseppe e da Confartigianato Imprese Varese.
Angelo Bongio si laurea all’Università Cattolica di Milano studiando
le dinamiche dei sistemi partitici e della rappresentanza, approfondendo
l’analisi dei sistemi  territoriali e globalizzazione. Matura diverse
esperienze professionali all’interno di associazioni di categoria e di agenzie
di sviluppo occupandosi di green building, innovazione tecnologica
e sviluppo della competitività delle imprese. Attualmente lavora in
Confartigianato Varese occupandosi di innovazione; ha collaborato alla
progettazione e della realizzazione di FaberLab Varese di cui oggi
è networking manager.

Patrocinio di:Con la collaborazione di:

Tomake di Cantù
cantu@weworkfablab.it
tel. 031.716128

Tomake di Lurate Caccivio
lurate@weworkfablab.it
tel. 031.491541

La partecipazione è gratuita, è richiesta la prenotazione

Per informazioni e prenotazione:


