
RAPIDO E A
BASSO
COSTO
LE TECNOLOGIE DIGITALI

APPLICATE AL TUO SETTORE

CORSI IN COLLABORAZIONE CON FABLAB VENEZIA

Ciclo di quattro incontri (contamination LAB) tematici con guru e personalità di
eccellenza dell’ambito digitale, produttivo e creativo italiano, sulle potenzialità della
fabbricazione digitale e della digitalizzazione e un percorso di visita attiva (Hands-on)
attraverso gli spazi e le tecnologie del laboratorio, per vedere i macchinari in funzione e
toccare con mano sperimentazioni e risultati.



 Design e Arredo 3 marzo 2020

 Organizzazione di eventi, installazioni e servizi anche

multimediali, realizzazione di gadget e supporti promozionali

26 maggio 2020

 Edilizia e Architetture provvisorie 22 settembre 2020

 Automotive 3 novembre 2020

1.

2.

3.

4.

 

 Orario: 16.00 – 18.00

 

 Tariffe: € 200,00 + iva (tariffa associati a Confindustria)

             € 300,00 + iva (tariffa non associati a Confindustria)

Un percorso di visita attiva attraverso gli spazi e le tecnologie del laboratorio,

per vedere i macchinari in funzione e toccare con mano sperimentazioni e

risultati.

A conclusione dell’incontro seguirà una cena di networking e business

opportunities.

1 ed. 21 aprile 2020

2 ed. 13 ottobre 2020

 

Orario: 18.00 – 19.00

 

Tariffe: € 80,00 + iva comprensivo di cena (tariffa associati a Confindustria)

              € 100,00 + iva comprensivo di cena (tariffa non associati)

 

 

Gli incontri sono caratterizzati dalla presentazione delle nuove tecnologie

con suggerimenti applicativi per esemplificare quali le innovazioni sono

possibili a vantaggio dello specifico settore: da un momento introduttivo

teorico di aggiornamento sulle potenzialità della fabbricazione digitale per il

comparto, si passerà a una fase di confronto e pratica, anche a bordo

macchina, per toccare con mano materiali ed esiti della fabbricazione rapida

a basso costo.

VISITA HANDS-ON: toccare l’innovazione e cena di networking

Contamination LAB

Sede interventi: Fablab Venezia – Digital Fabrication & Social Innovation,  edificio Auriga, Via delle Industrie 9, 30175

Marghera (VE) Parco  Scientifico Tecnologico di Venezia.
 

Per informazioni e iscrizioni: Elisa Ceolin 0415499112 - e.ceolin@puntoconfindustria.it / www.puntoconfindustria.it

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI


