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Seminario E-NLL

Over50 e ICT
Flavia Marzano: Il web 2.0: che fare per viverlo e imparare a ogni età
Nello Iacono: Comunità Intelligenti, alfabetizzazione digitale e partecipazione dei
cittadini
Rita Bencivenga: Baby (girls) boomers e ICT
Anna Giannetti: Esperienze di Internet & Media Education nella Silver Age
Maria Silvia Libé: E-gov in pratica
Sergio Farruggia: Mappe e dati georiferiti digitali: geografia per tutte le età
Marco Boni: Social network e mobile - mix tecnologico sociale per apprendere ad
ogni età
potete seguire lʼevento su twitter : #enll_it
e su Facebook : http://www.facebook.com/Enll.it
informazioni sul seminario : http://tinyurl.com/cu2ndto
per partecipare, inviare una email a : info@studiotaf.it

Disclaimer
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione
Europea. Questa pubblicazione riflette solamente il punto di vista
dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’uso
che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.
Seminario organizzato da Studio Taf, partner di E-NLL - Never Late to Learn! Promoting Opportunities for
Learning in Later Life. Network multilaterale GRUNDTVIG, sostenuto dalla Commissione Europea (504632LLP-1-2009-1-BG-GRUNDTVIG-GNW) www.enll.eu

Cosa vuol dire, nel 2012, promuovere l'uso delle ICT da parte di persone
over50?
Quali sono i percorsi di formazione non formale e informale in grado di
avvicinare alle ICT chi ancora non ha familiarità con le nuove tecnologie?
Quali approcci rendono accessibili e fruibili i siti della Pubblica
Amministrazione?
L'agenda digitale e le smart cities in che modo tengono conto dell'utenza
anziana?
Over50 e ICT: è possibile una lettura di genere dell'uso delle ICT in
questa fascia di ètà?
Quali competenze informatiche chiede il mercato del lavoro agli Over50?

Flavia Marzano, Presidente di Stati Generali dell'Innovazione, membro dell'Innovation Advisory Group di EXPO2015,
docente alla Sapienza di Laboratorio di Tecnologie per la Comunicazione Digitale, Coordinatrice del Comitato degli Esperti
per lʼInnovazione di OMAT360, Consulente per la Pubblica Amministrazione e le imprese per l'innovazione e lo sviluppo
della Società dell'Informazione e della Conoscenza, valutatore esperto del V, VI e VII Programma Quadro della
Commissione Europea, Vice Presidente dellʼAssociazione Italiana per lʼOpen Government, blogger per Wired.it.
Nello Iacono ha 25 anni di esperienza in campo tecnico, gestionale e manageriale.
Consulente, Formatore e autore di diversi articoli e libri sui temi dell'organizzazione, del management, delle competenze
e dellʼinnovazione dallʼICT, è attualmente partner di P.I.CO. Srl – società di consulenza organizzativa, e consulente
Ricerca e Sviluppo del CATTID – Università La Sapienza– Roma. Da anni promuove iniziative in campo nazionale sui
temi dell'innovazione ed è attualmente Vicepresidente Associazione Stati Generali dell'Innovazione, di cui è anche
fondatore.
Rita Bencivenga, dal 1989 collabora a progetti co-finanziati dall'Unione Europea nel settore dell'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita, con un'attenzione specifica alla formazione non-formale e informale degli adulti. I progetti affrontano temi
quali le politiche di pari opportunità, la formazione continua, l'inclusione sociale. Dal 1990 svolge incarichi di valutazione e
monitoraggio per progetti europei per la Direzione Istruzione e Cultura (EAC) e per la Direzione Ricerca e Innovazione
(RTD).
Anna Giannetti, socia di Informatici Senza Frontiere (ISF) e SGI. Il talk sarà centrato sugli approcci utilizzati nella
alfabetizzazione informatica (Internet & New Media) per gli over60. Verranno illustrati diversi progetti e in particolare il
progetto Navigare Insieme di Telecom italia, di cui ISF è partner. Inoltre verranno affrontate tematiche relative alla logistica
e al comfort necessari al fine di creare ambienti di apprendimento attivo e favorire l'integrazione intra e intergenerazionale.
Maria Silvia Libé è responsabile dellʼarea Web strategy e communication allʼinterno della Business Unit ICT System
Integration di Selex Elsag
Sergio Farruggia, libero professionista, consulente nel settore dellʼInformazione Geografica, collabora a progetti cofinanziati dall'Unione Europea riguardanti questo settore. Presidente del consiglio scientifico di ASITA (www.asita.it),
membro del comitato nazionale per le Regole Tecniche sui Dati Territoriali delle PA (per ANCI), del consiglio direttivo di
AM/FM GIS Italia, del comitato direttivo di Stati Generali dellʼInnovazione, del comitato degli esperti per lʼinnovazione di
OMAT360, blogger per TANTO (blog.spaziogis.it)
Marco Boni, ICT man over 50. Networker, esperto nella progettazione di soluzioni internet tangibili, studia con passione le
implicazioni sociali e di business portate dall'avvento dei modelli web 2.0, dal web e social media marketing, dal mobile e
dall'innovation management. E' stato per 6 anni al marketing di TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana,
Enterprise 2.0 e Web Marketing Consultant per la Confindustria Toscana e per le sue territoriali. Attualmente è
responsabile della BU Web&Mobile Social Enterprise di Softec S.p.A.
#enll_it
http://www.facebook.com/Enll.it
Informazioni http://tinyurl.com/cu2ndto
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