Silicon Valley Study Tour
Inizia la prima fase del Novara Silicon Valley: 4 conferenze per
volare nella Silicon Valley
Torna il Silicon Valley Study Tour. Torna l’iniziativa che si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla
tecnologia, stimolandone una mentalità imprenditoriale.
Ancora una volta La Fondazione Novara Sviluppo, in collaborazione con l'associazione “La Storia nel
Futuro”, si è attivata per avviare il programma “Novara Silicon Valley”, che si svolge ogni anno in
contemporanea con altre città italiane nell’ambito del Silicon Valley Study Tour.
L'idea alla base dell'iniziativa è che oggi i giovani si devono misurare sempre più, già durante gli studi, col
mercato globale della tecnologia per crescere ed aprire la mente a 360°. In quest’ambito l'Associazione “La
Storia nel Futuro”, nata a Verbania nel 1999 con l'intento di promuovere il genius loci nelle Università
italiane, ha realizzato il primo ponte nazionale con la rete di manager e imprenditori italiani in Silicon
Valley, a beneficio degli studenti italiani.
Il progetto, destinato principalmente agli studenti dell’Università del Piemonte Orientale, si sviluppa in 2
fasi:


un ciclo di 4 conferenze di cultura di impresa innovativa, aperte al pubblico, che vede la presenza tra
i relatori di diverse figure quali: imprenditori locali, giovani innovatori, partecipanti alle edizioni
precedenti, giornalisti, per fare qualche esempio. A valle delle singole conferenze segue un dibattito
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www.siliconvalleystudytour.com. Il dibattito sul forum, svolto interamente in lingua inglese, serve a
selezionare gli studenti più meritevoli, che potranno partecipare alla seconda fase;


la fase 2 del progetto è la partecipazione al “Silicon Valley Study Tour”, una settimana, a fine
agosto, di vera e propria immersione in Silicon Valley, autentica culla della tecnologia mondiale,
durante la quale i partecipanti hanno la grande opportunità di visitare, accompagnati da personalità
di spicco della Silicon Valley, le più importanti aziende (Facebook, Google, VMWare, Oracle tra le
altre), le Università di Berkeley e Stanford, di partecipare a eventi e conferenze e fare networking.

Giovedì 26 marzo p.v alle ore 17,00 presso la Sala Pagani della Fondazione Novara Sviluppo si terrà la
prima delle quattro conferenze in programma che vede la regia dell’Associazione AIESEC, associazione
studentesca che negli anni è cresciuta, come una startup, e ha saputo trasformarsi in una piattaforma
internazionale per aiutare i giovani a scoprire e sviluppare il proprio potenziale.
Tema del primo incontro “Un viaggio Inaspettato” ovvero il racconto di come esperienze di viaggi possano
trasformarsi in un valore aggiunto nella vita come nel lavoro.
Interverranno Alessandro Marsili e Mattia Musto di Aiesec, modera l’incontro il giornalista Marco Tolotti.

Di seguito il programma completo delle successive conferenze che si svolgeranno sempre presso la Sala
Pagani della Fondazione Novara Sviluppo alle ore 17,00
•

giovedì 16 aprile “Il Food: Innovazione Open dal Locale al Digitale”. Mastri birrai, selezionatori di
eccellenze, crowdsourcing per il food. Cos’hanno in comune? Innovazione, coraggio,
imprenditorialità

•

giovedì 7 maggio “Horus: tecnologie per migliorare la vita. The invisible made Audible”. Il giovane
team di Horus racconta la sua storia dal SVST ai primi investimenti. L’obiettivo? Degli occhi digitali
per chi non può vedere il mondo

•

giovedì 21 maggio: “Girls in Tech: tecnologia è donna”. Tecnologia e donna, due mondi lontani? Al
contrario! La managing director di Girls in Tech racconta storie di donne imprenditrici e geek che
con la tecnologia cambiano il mondo

Per informazioni e iscrizioni agli eventi è possibile contattare la Fondazione Novara Sviluppo,
www.novarasviluppo.it.

