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fondamentale per le aziende



Se il lavoro è digitale perché dobbiamo
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Il digitale sul ring: studenti famiglie istituzioni, imprese si confrontano sulla vita digitale.
Diviso in blocchi, l’evento si terrà nel pomeriggio del 14 marzo 2019 a Milano, nell’ambito
della Digital Week, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano
Il digitale sul ring: studenti famiglie istituzioni, imprese si confrontano sulla vita digitale.
Diviso in blocchi, preceduto da un cappello introduttivo, l’evento che si terrà nel
pomeriggio del 14 marzo 2019 a Milano, nell’ambito della Digital Week, l’iniziativa
promossa dal Comune di Milano vedrà sul ring manager docenti alunni genitori e
amministratori si confronteranno sulle idee, le conoscenze e le esperienze
che possono facilitare il dialogo tra generazioni e lo sviluppo delle competenze digitali. A
partire dalle ore 14,30, presso la Sala Giunta di via San Maurilio 21 (Anitec-Asinform) a
Milano e vedrà appunto discutere quattro temi centrali nel panorama It moderno:
cyberbullismo, accessibilità e tecnologie, millenials e z-gen; stenm & girls. Alla fine
conclusioni.
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DIGITALEUROPE 2025, la cultura digitale non fa sconti, non guarda confini e
razze
Gay (Anitec-Assinform): Perchè l’innovazione non è in cima ai pensieri del
Governo?
Mercato Digitale in crescita ma in Italia pesano le scelte di politica economica
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