
2 dicembre 2021 

9.10 – 9.30

9.30 – 10.10

10.10 – 11.00

11.00 – 11.40

11.40 – 12.20

12.20 – 13.00

GIOVANNA PALADINO (Direttore e Curatore Museo del Risparmio)  intervista 

GABRIELLA GREISON (Fisica, Scrittrice, Performer Teatrale)

ILARIA GALBUSERA
Atleta della Nazionale Italiana di Pallavolo sorde

ROBERTO BATTAGLIA
Manager e autore de “Startupper in azienda. Liberare il potenziale imprenditoriale”

FILOMENA FLORIANA FERRARA
Direttore Fondazione IBM Italia, Corporate Social Responsibility Leader e Master Inventor IBM

MARCO PICCOLO
Amministratore Delegato Reynaldi Srl e imprenditore etico

ILARIA FAVA
Avvocato esperto innovazione, start up e venture capital

“Che importanza ha la sordità dell'orecchio, quando la mente sente. L’unica vera sordità, l’incurabile sordità, è
quella della mente” (Victor Hugo).
È la citazione che più rappresenta Ilaria, Disability Manager, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, medaglia d’oro al valore atletico e atleta della Nazionale di Pallavolo Sorde. Attraverso il suo
racconto capiremo come sia possibile fare dei nostri limiti un punto di forza.

Manager, con una lunga esperienza nell’ambito delle Risorse Umane e dell’Organizzazione, e autore del libro
“Startupper in azienda. Liberare il potenziale imprenditoriale”, Roberto illustrerà come il coraggio, l’impegno,
l’energia, l’intraprendenza e il talento siano il giusto mix di ingredienti per trasformare problemi e sfide in
soluzioni concrete, consentendo di distinguersi nel lavoro e nella sfera personale.

Inventrice di 19 brevetti nel mondo della tecnologia, Direttore Fondazione IBM Italia, Corporate Social
Responsibility Leader e Master Inventor IBM, Floriana ci racconterà come inventiva, tecnologia e scelte
coraggiose possano fare la differenza nel nostro percorso personale.
Storica attivista contro gli stereotipi di genere con il progetto NERD (Non è roba per donne?), con lei ci
confronteremo anche su come motivare i giovani, e in particolare le ragazze, a studiare le materie STEM.

Per Marco Piccolo la sostanza del successo è racchiusa nella frase: “Creare un valore condiviso e un impatto
positivo sulle persone, la società e la natura”. Amministratore delegato dell’azienda Reynaldi Srl, prima e
unica “Società Benefit” cosmetica italiana, vincitrice di diversi riconoscimenti per le azioni intraprese in
materia di sostenibilità, ci condurrà attraverso un nuovo modo di fare impresa, imparando ad affrontare le
sfide in maniera anticonvenzionale.

Avvocato e angel investor, Ilaria ha fatto dell’innovazione uno stile di vita. Proprio questa spinta l’ha portata nel 
2019 a fondare B-Yond Venture, una società di investimenti specializzata nei progetti di startup. Grande fautrice 
dei giovani talenti, ci racconterà come ogni giorno lavori al fianco di grandi gruppi consolidati e piccole imprese 
innovative per supportarle nel loro percorso di crescita. 

MUSEO DEL RISPARMIO

Definita la "Rockstar della Fisica«, Gabriella porta a teatro gli spettacoli tratti dai suoi libri, che ruotano
intorno alla fisica quantistica, alle donne della scienza e ai fisici del XX secolo. E’ in primis una studiosa, ma
anche una formidabile comunicatrice e autrice di un metodo di divulgazione della fisica tutto suo, definito
ormai il «Metodo Greison».



3 dicembre 2021 

9.15 – 9.30

10.30 – 11.30

SALUTO D’APERTURA
MARCO AMATO (Direttore Museo LAVAZZA)

MICHELE MARIANI
Executive Creative Director Armando Testa

MUSEO LAVAZZA

Scrivere per Elena è una passione viscerale: autrice di oltre una trentina fra saggi e romanzi, traduttrice di
alcuni fra i più importanti scrittori israeliani contemporanei, editorialista a “La Stampa” e dal 2020 Direttore
della Fondazione Circolo dei lettori di Torino. Con lei capiremo come la scrittura possa essere un potente
mezzo di espressione e guidarci alla scoperta di noi e del mondo che ci circonda.
Il suo messaggio alle giovani generazioni: “Cercate sempre la complessità!”.

9.30 – 10.30 ELENA LOEWENTHAL 
Direttore Fondazione Circolo dei lettori, scrittrice ed editorialista

11.30 – 12.30 FRANCESCO VENA
CEO Amaro Lucano

La sua carriera di pubblicitario inizia alla fine degli anni Ottanta, con passaggi in Foote Cone & Belding e
J.Walter Thompson, e un corso di specializzazione in cinema alla Tisch School of Art di New York. Corona il
suo sogno entrando in Armando Testa, di cui è Direttore Creativo Esecutivo. Nel suo percorso professionale
ha condiviso progetti con fotografi di fama internazionale e ha curato campagne per celebri marchi.
Michele ci svelerà i segreti di una comunicazione di successo: libera circolazione delle idee, lavoro in team e
chiarezza e rigore negli obiettivi.

È proprio chiedendosi “Cosa voglio di più dalla vita?” che Francesco ha accettato la sfida di diventare
amministratore delegato dell’azienda fondata dal suo bisnonno: la ricetta passa di padre in figlio ma
“bisogna meritarsela”! A soli 34 anni, grazie al suo grande talento nel coniugare innovazione e tradizione, è
a capo di un Gruppo presente in quattro continenti e più di venti nazioni. Con Francesco ci confronteremo
sulle skill necessarie per gestire un’azienda e divenire imprenditori di noi stessi.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione delle scuole è gratuita e l’iscrizione obbligatoria.

Per registrarsi occorre inviare una mail a prenotazionimdr@civita.art specificando:
• nome del docente di riferimento e recapito mail/telefonico
• nome della scuola
• classi partecipanti e numero di studenti coinvolti

I docenti che hanno registrato le loro classi riceveranno via mail il link e le istruzioni per il collegamento online. 

mailto:prenotazionimdr@civita.art

