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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. "Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi",

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

"Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento",

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: "Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale", conclude. "Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".

La Voce di Novara
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

NAPOLI - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40
webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull' innovazione
organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una grande []

NAPOLI - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a

Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i

numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull' innovazione

organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla Regione

Campania, che si è concluso oggi. 'Una grande rete dedicata all' innovazione

che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup

di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi', afferma Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village. 'Fondamentale è stata la

collaborazione con Federica Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette.

Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con università, istituzioni e tutto il

mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa direzione, per fare della

Campania una regione sempre più di riferimento'. Innovation Village vivrà la

seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus su mobilità sostenibile, con la

nuova programmazione del PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle

strategie italiane sull' idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese.

In programma anche la finale dell' Innovation Village Award 2021: 'Ma nel

mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato

da Enea - Bridgeconomies EEN, per favorire ulteriormente la domanda e l' offerta di innovazione globale'. 'Nel corso

di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e

Innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione

pubblica per l' aggiornamento della RIS3 per la prossima programmazione che ha visto una grandissima

partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La Ricerca e l' Innovazione in Campania hanno un

ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'.

Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa

soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open

access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC. Siamo all' avanguardia nell' innovazione per l' alta

formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di IV Award, che tendono

a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics'.

Napoli Village
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Innovation Village verso la rete globale

NAPOLI. Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli,

e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri

della sesta edizione di Innovation Village, il network sull '  innovazione

organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania,

che si è concluso ieri. «Una grande rete dedicata all' innovazione che ha

consentito a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare

in contatto, dialogare e confrontarsi», afferma Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village. «Fondamentale è stata la col laborazione con Federica

Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le

partnership con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va

in questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento». Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del Pnrr sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: «Ma nel mez zo, a giugno, ci attende un altro

appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per

favorire ulteriormente la domanda e l' offerta di innovazione globale». «Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della Ris3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020- afferma

Valeria Fascione, assessore Innovazione della Regione . -Una grande opportunità di confronto con il nostro

ecosistema. La Ricerca e l' Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico».

Roma
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

valter.sciampi@gmail.com

Redazione 08 maggio 2021 03:41 Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di

eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms

digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta

edizione di Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato da

Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania, che si è

concluso oggi. 'Una grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito

a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in

contatto, dialogare e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica

Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare

le partnership con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo

sforzo va in questa direzione, per fare della Campania una regione sempre

più di riferimento', continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8

ottobre, con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del

PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'

idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche

la finale dell' Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico

come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la

domanda e l' offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati

della RIS3, la strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione,

assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il

nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima

programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La

ricerca e l' innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso

si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation

Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all'

avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione

premi, nell' ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning

analytics'. Continua a leggere su Today.it Fonte : Today.
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte.

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi',

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento',

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics'.

Oggi Treviso
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms
digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network
sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e [...]

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. "Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi",

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

"Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento",

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: "Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale", conclude. "Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".

Il Dubbio
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Roma, 7 mag. (Labitalia) - "Noi stiamo già lavorando a pieno ritmo per l' estate,

anche se storicamente nelle diverse zone d' Italia ci sono date diverse per l'

apertura della stagione. Abbiamo Lavoro Roma, 7 mag. (Labitalia) - I turisti

enogastronomici sono sempre di più, scoprono l' entroterra partendo dal mare

(loro destinazione preferita) e appaiono sempre più consapevoli, attivi, esigenti,

innovativi e attenti Lavoro Roma, 7 mag. (Labitalia) - Eet (Efficient Energy

Technology), startup austriaca specializzata in soluzioni per il fotovoltaico, fa il

suo esordio sul mercato italiano presentando il sistema fotovoltaico LightMate

che Lavoro Roma, 7 mag. (Labitalia) - Identità, sostenibilità, innovazione e futuro.

Sono le quattro parole chiave che racchiudono l' essenza dell' azienda vitivinicola

Ruffino. A evidenziarle l' amministratore delegato, Sandro Sartor, e Francesco

Sorelli, Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica

Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'

innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla Regione

Campania, che si è concluso oggi. "Una grande rete dedicata all' innovazione che

ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e

confrontarsi", afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village. "Fondamentale è stata la

collaborazione con Federica Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le

partnership con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa direzione, per fare della

Campania una regione sempre più di riferimento", continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre,

con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore, e un convegno nazionale

sulle strategie italiane sull' idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: "Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale", conclude. "Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante". Per Mauro Calise, direttore
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Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani

innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten

mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso

siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti

innovativi di didattica regionale e learning analytics".
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. "Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi",

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

"Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento",

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: "Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale", conclude. "Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

07 maggio 2021 a a a Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella

sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40

webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di

Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for

Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una

grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento', continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8

ottobre, con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del

PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'

idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche

la finale dell' Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico

come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la

domanda e l' offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati

della RIS3, la strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione,

assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il

nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima

programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La

ricerca e l' innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso

si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation

Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all'

avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione

premi, nell' ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning

analytics'.

corrierediarezzo.corr.it
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

AdnKronos

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi',

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento',

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics'. Leggi anche.
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

adnkronos

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi',

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento',
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direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento',

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics'.
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms
digitali; [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi',

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento',

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics'.

Catania Oggi
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

07 maggio 2021 a a a Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella

sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40

webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di

Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for

Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una

grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento', continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8

ottobre, con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del

PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'

idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche

la finale dell' Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico

come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la

domanda e l' offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati

della RIS3, la strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione,

assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il

nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima

programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La

ricerca e l' innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso

si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation

Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all'

avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione

premi, nell' ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning

analytics'.
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Robot Adnkronos

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. "Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi",

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

"Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento",

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: "Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale", conclude. "Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".

Il Sannio Quotidiano
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

07 maggio 2021 a a a Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella

sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40

webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di

Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for

Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una

grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento', continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8

ottobre, con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del

PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'

idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche

la finale dell' Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico

come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la

domanda e l' offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati

della RIS3, la strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione,

assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il

nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima

programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La

ricerca e l' innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso

si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation

Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all'

avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione

premi, nell' ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning

analytics'.

Corriere Dell'Umbria
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

di AdnKronos

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi',

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento',

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics'.

EconomyMag
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

07 maggio 2021 a a a Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella

sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40

webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di

Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for

Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una

grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento', continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8

ottobre, con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del

PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'

idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche

la finale dell' Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico

come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la

domanda e l' offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati

della RIS3, la strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione,

assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il

nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima

programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La

ricerca e l' innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso

si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation

Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all'

avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione

premi, nell' ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning

analytics'.

corrieredirieti.corr.it
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

07 maggio 2021 a a a Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella

sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40

webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di

Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for

Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una

grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento', continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8

ottobre, con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del

PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'

idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche

la finale dell' Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico

come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la

domanda e l' offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati

della RIS3, la strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione,

assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il

nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima

programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La

ricerca e l' innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso

si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation

Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all'

avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione

premi, nell' ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning

analytics'.
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Capodanno (Innovation Village): "Innovazione a sistema per una Campania più forte"

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Questi i numeri della sesta edizione di Innovation Village

7 maggio 2021 - 17.51 (Teleborsa) - Due giorni di eventi live nella sede di

Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali ; oltre 40 webinar e

300 relatori coinvolti. Questi i numeri della sesta edizione di Innovation

Village , il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business

e promosso dalla Regione Campania , che si è concluso oggi. "Una grande

rete dedicata all' innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori,

docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e

confrontarsi ", afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. "Fondamentale la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare dell a Campania una regione sempre più di riferimento".

Appuntamento il 7 e 8 ottobre per la seconda tappa di Innovation Village :

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: "Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale". "Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la strategia

di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione , assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della RIS3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La Ricerca e l' Innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".
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Capodanno (Innovation Village): "Innovazione a sistema per una Campania più forte"

Si è conclusa la sesta edizione del network: 40 webinar in due giorni e 300 relatori coinvolti

Teleborsa

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali ; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Questi i numeri della

sesta edizione di Innovation Village , il network sull' innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania , che si è

concluso oggi. "Una grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito

a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in

contatto, dialogare e confrontarsi ", afferma Annamaria Capodanno ,

direttrice di Innovation Village. "Fondamentale la collaborazione con

Federica Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è

consolidare le partnership con università, istituzioni e tutto il mondo della

ricerca. Lo sforzo va in questa direzione, per fare dell a Campania una

regione sempre più di riferimento". Appuntamento il 7 e 8 ottobre per la

seconda tappa di Innovation Village : focus su mobilità sostenibile, con la

nuova programmazione del PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle

strategie italiane sull' idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese.

In programma anche la finale dell' Innovation Village Award 2021: "Ma nel

mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato

da Enea - Bridgeconomies EEN, per favorire ulteriormente la domanda e l' offerta di innovazione globale". "Nel corso

di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e

Innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione

pubblica per l' aggiornamento della RIS3 per la prossima programmazione che ha visto una grandissima

partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La Ricerca e l' Innovazione in Campania hanno un

ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più

importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una partnership che

interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la didattica

multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

-

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. "Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi",

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

"Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento",

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: "Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale", conclude. "Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a

Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato da

Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi.

"Una grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori,

docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi", afferma

Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village."Fondamentale è stata la

collaborazione con Federica Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'

obiettivo è consolidare le partnership con università, istituzioni e tutto il mondo della

ricerca. Lo sforzo va in questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più

di riferimento", continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore, e un

convegno nazionale sulle strategie italiane sull' idrogeno e le opportunità che si aprono

per le imprese. In programma anche la finale dell' Innovation Village Award 2021: "Ma nel

mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage

internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la

domanda e l' offerta di innovazione globale", conclude."Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati

della RIS3, la strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione,

assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. "Una grande opportunità di confronto con il

nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima

programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La

ricerca e l' innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso

si apre una nuova fase ancora più importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation

Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all'

avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione

premi, nell' ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning

analytics".Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip,

politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale riservato,

scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione
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del materiale lesivo di diritti di terzi.

Notizie

Asitnews Media Monitoring



 

venerdì 07 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 34

[ § 1 7 5 6 8 6 4 8 § ]

Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Rosa De Caro

07 maggio 2021 a a a Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella

sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40

webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di

Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for

Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una

grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento', continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8

ottobre, con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del

PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'

idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche

la finale dell' Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico

come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la

domanda e l' offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati

della RIS3, la strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione,

assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il

nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima

programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La

ricerca e l' innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso

si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation

Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all'

avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione

premi, nell' ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning

analytics'.
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Redazione AdnKronos

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi',

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento',

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics'.
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Capodanno (Innovation Village): "Innovazione a sistema per una Campania più forte"

Si è conclusa la sesta edizione del network: 40 webinar in due giorni e 300 relatori coinvolti

(Teleborsa) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a

Napoli, e nelle rooms digitali ; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Questi

i numeri della sesta edizione di Innovation Village ,  i l  network sul l '

innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania , che si è concluso oggi. "Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi ",

afferma Annamaria Capodanno ,  direttr ice di  Innovation Village.

"Fondamentale la collaborazione con Federica Web Learning, che ci ha

ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare dell a Campania una regione sempre più di riferimento".

Appuntamento il 7 e 8 ottobre per la seconda tappa di Innovation Village :

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: "Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale". "Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la strategia

di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione , assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della RIS3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La Ricerca e l' Innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si Ã¨ concluso oggi. 'Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi',

afferma Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Village.

'Fondamentale Ã¨ stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo Ã¨ consolidare le partnership con

universitÃ , istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre piÃ¹ di riferimento',

continua. Innovation Village vivrÃ la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilitÃ sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull ' idrogeno e le

opportunitÃ che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual

Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'

offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunitÃ di confronto con il nostro ecosistema Ã¨

stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l' innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora piÃ¹ importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica Ã¨ la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all' avanguardia nell'

innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell' ambito di

Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics'.
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Capodanno (Innovation Village):

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Teleborsa.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.

(Teleborsa) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a

Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Questi i

numeri della sesta edizione di Innovation Village,...
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Capodanno (Innovation Village): Innovazione a sistema per una Campania più forte

(Teleborsa) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40
webinar e 300 relatori coinvolti.

(Teleborsa) Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a

Napoli, e nelle rooms digitali ; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Questi

i numeri della sesta edizione di Innovation Village , il network sull '

innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania , che si è concluso oggi. Una grande rete dedicata all'

innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi ,

afferma Annamaria Capodanno ,  direttr ice di  Innovation Vil lage.

Fondamentale la collaborazione con Federica Web Learning, che ci ha

ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare dell a Campania una regione sempre più di riferimento.

Appuntamento il 7 e 8 ottobre per la seconda tappa di Innovation Village :

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il

Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN, per favorire ulteriormente la domanda

e l'offerta di innovazione globale. Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la strategia

di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020, afferma Valeria Fascione , assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La Ricerca e l'Innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC. Siamo all'avanguardia

nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell'ambito

di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics.
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Redazione

Napoli, 7 mag. (Labitalia) Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una grande rete dedicata

all'innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi',

afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village.
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una grande rete dedicata

all'innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi',

afferma Annamaria Capodanno,  direttr ice di  Innovation Vi l lage.

'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento',

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le opportunità

che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'Innovation

Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage

internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di

innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la strategia

di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l'innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, 'con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all'avanguardia

nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell'ambito

di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics'.
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Capodanno (Innovation Village): "Innovazione a sistema per una Campania più forte"

Teleborsa) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a

Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Questi i

numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione

organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla Regione

Campania, che si è concluso oggi. "Una grande rete dedicata all'innovazione

che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup

di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi", afferma Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village. "Fondamentale la collaborazione

con Federica Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è

consolidare le partnership con università, istituzioni e tutto il mondo della

ricerca. Lo sforzo va in questa direzione, per fare della Campania una

regione sempre più di riferimento". Appuntamento il 7 e 8 ottobre per la

seconda tappa di Innovation Village: focus su mobilità sostenibile, con la

nuova programmazione del PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle

strategie italiane sull'idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese.

In programma anche la finale dell'Innovation Village Award 2021: "Ma nel

mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato

da Enea Bridgeconomies EEN, per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale". "Nel corso

di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e

Innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione

pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la prossima programmazione che ha visto una grandissima

partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un

ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più

importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una partnership che

interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la didattica

multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione

per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che

tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".
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Sipario sulla sesta edizione di Innovation Village. Capodanno: Innovazione a sistema per
una Campania più forte

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania, che si è

concluso oggi. 'Una grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito

a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in

contatto, dialogare e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica

Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare

le partnership con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo

sforzo va in questa direzione, per fare della Campania una regione sempre

più di riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre,

con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR

sul settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro

appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN, per

favorire ulteriormente la domanda e l' offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della RIS3 per

la prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l' Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning,

'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

MOOC. Siamo all' avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell' ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'.
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a []

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a []

Redazione Economia

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all' innovazione che ha
consentito a

Pubblicato Da

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l' obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'

Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro

appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN, per

favorire ulteriormente la domanda e l' offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della RIS3 per

la prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l' Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all' avanguardia nell' innovazione per l' alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere

a disposizione premi, nell' ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L' articolo Capodanno (Innovation Village):
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'Innovazione a sistema per una Campania più forte' proviene da Notiziedi . leggi tutto l' articolo sul sito della fonte.

Primo Piano 24

Asitnews Media Monitoring



 

venerdì 07 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 48

[ § 1 7 5 6 8 7 8 9 § ]

Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

ilcorrieredifirenze.it
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a []

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

venezia24.com
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Innovazione, l' ex ministro Manfredi ad Innovation Village 2021: Fare sistema per
trattenere i giovani

"Oggi una delle leve di sviluppo più importanti è quella basata sull'

innovazione e sulla conoscenza. È indispensabile fare sistema, mettere

insieme sistema produttivo, formativo e istituzioni per creare opportunità

di attrazione d' impresa, nuovi posti di lavoro e garantire sviluppo

economico alla regione Campania. Una città come Napoli deve tornare a

essere punto di riferimento dal punto di vista delle opportunità di crescita

e di lavoro per trattenere i giovani. Di certo l' innovazione è una leva

determinante per creare queste opportunità". Lo ha detto Gaetano

Manfredi, già ministro per l' Università e Ricerca, nel corso dell' evento

"Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per

crescere in Europa", che si è svolto nell' ambito di Innovation Village

2021. Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania, ha presentato il

Programma Nazionale per la Ricerca, "che ci accompagnerà per i prossimi anni. Un piano diverso, con un bel taglio

sull' innovazione e sul trasferimento tecnologico, una grande attenzione al capitale umano, ai ricercatori e all'

internazionalizzazione. Un programma che prevede raccordo con il territorio e uno sguardo all' Europa". Per Matteo

Lorito, rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, "il Pnr è uno straordinario strumento anche e soprattutto per

le Università, perché accorpa diversi finanziamenti con un indirizzo utile e molto vicino alla visione europea. La

ricerca in Italia e in Campania potrà allinearsi alle indicazioni dell' Ue e rendere i nostri progetti più competitivi".

Filippo De Rossi, consigliere del ministro dell' Università e della Ricerca per il Pnr, ha rimarcato come il Programma

"sia una grande occasione, alla quale si aggiungono i fondi stanziati per il Programma nazionale di ripresa e

resilienza. Nei prossimi due mesi si chiarirà uno scenario che prevede un grande incremento per la ricerca e l'

innovazione, si aprirà uno scenario molto interessante". Al talk che si è svolto negli studi di Federica Web Learning, a

Napoli, ed è stato moderato dal giornalista de Il Mattino Nando Santonastaso, sono intervenuti in collegamento

anche Furio Cascetta, pro rettore alla Green Energy e Sostenibilità Ambientale, Università degli Studi della Campania

Luigi Vanvitelli; Augusto Guarino, docente Università degli Studi di Napoli L' Orientale; Alberto Carotenuto, rettore

Università degli Studi di Napoli Parthenope; Lucio d' Alessandro, rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;

Cesare Pianese, delegato del rettore alla Terza Missione valorizzazione della ricerca, Università degli Studi di

Salerno; e Gerardo Canfora, Rettore Università degli Studi del Sannio.
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Innovazione, l' ex ministro Manfredi ad Innovation Village 2021: Fare sistema per
trattenere i giovani

'Oggi una delle leve di sviluppo più importanti è quella basata sull'

innovazione e sulla conoscenza. È indispensabile fare sistema, mettere

insieme sistema produttivo, formativo e istituzioni per creare opportunità di

attrazione d' impresa, nuovi posti di lavoro e garantire sviluppo economico

alla regione Campania. Una città come Napoli deve tornare a essere punto di

riferimento dal punto di vista delle opportunità di crescita e di lavoro per

trattenere i giovani. Di certo l' innovazione è una leva determinante per

creare queste opportunità'. Lo ha detto Gaetano Manfredi, già ministro per l'

Università e Ricerca, nel corso dell' evento 'Programma Nazionale per la

Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa', che si è svolto

nell' ambito di Innovation Village 2021. Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania, ha presentato il Programma

Nazionale per la Ricerca, 'che ci accompagnerà per i prossimi anni. Un piano

diverso, con un bel taglio sull' innovazione e sul trasferimento tecnologico,

una  g rande  a t tenz ione  a l  cap i ta le  umano ,  a i  r i ce rcator i  e  a l l '

internazionalizzazione. Un programma che prevede raccordo con il territorio

e uno sguardo all' Europa'. Per Matteo Lorito, rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, 'il Pnr è uno

straordinario strumento anche e soprattutto per le Università, perché accorpa diversi finanziamenti con un indirizzo

utile e molto vicino alla visione europea. La ricerca in Italia e in Campania potrà allinearsi alle indicazioni dell' Ue e

rendere i nostri progetti più competitivi'. Filippo De Rossi, consigliere del ministro dell' Università e della Ricerca per il

Pnr, ha rimarcato come il Programma 'sia una grande occasione, alla quale si aggiungono i fondi stanziati per il

Programma nazionale di ripresa e resilienza. Nei prossimi due mesi si chiarirà uno scenario che prevede un grande

incremento per la ricerca e l' innovazione, si aprirà uno scenario molto interessante'. Al talk che si è svolto negli studi

di Federica Web Learning, a Napoli, ed è stato moderato dal giornalista de Il Mattino Nando Santonastaso, sono

intervenuti in collegamento anche Furio Cascetta, pro rettore alla Green Energy e Sostenibilità Ambientale, Università

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Augusto Guarino, docente Università degli Studi di Napoli L' Orientale;

Alberto Carotenuto, rettore Università degli Studi di Napoli Parthenope; Lucio d' Alessandro, rettore Università degli

Studi Suor Orsola Benincasa; Cesare Pianese, delegato del rettore alla Terza Missione valorizzazione della ricerca,

Università degli Studi di Salerno; e Gerardo Canfora, Rettore Università degli Studi del Sannio.
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Procida Capitale a 'Innovation Village', focus su cultura e innovazione

Un panel interamente dedicato a 'Procida Innova', una delle azioni fondamentali del dossier della Capitale italiana
della cultura 2022, e al ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione, è previsto all'interno della
sesta edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio. L'evento,
interamente digitale (info www.innovationvillage.it; per partecipare []

Un panel interamente dedicato a ' Procida Innova ', una delle azioni

fondamentali del dossier della Capitale italiana della cultura 2022 , e al

ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione, è previsto

all'interno della sesta edizione 2021 di Innovation Village , il network

sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio . L'evento, interamente digitale

(info www.innovationvillage.it ; per partecipare è necessario iscriversi), è

promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea -

Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania e affronterà temi come economia circolare e innovazione

sostenibile, industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere.

Procida 2022 sarà, in particolare, protagonista del panel previsto per venerdì

7 maggio (ore 11-13), moderato da Francesca Cocco (Responsabile

Progettazione Ricerca e Sviluppo Knowledge for Business ). All'introduzione

del direttore di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, Agostino Riitano ,

faranno seguito due focus specifici. Il primo, dedicato alla dimensione

mediterranea delle imprese culturali e creative, prevede gli interventi di

Antonio Parlati, presidente della Sezione 'Industria Culturale e Creativa' dell'Unione Industriali Napoli, Luigi Mascilli

Migliorini (Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Coordinatore scientifico L'Impresa Culturale nel Mediterraneo),

Giulia D'Argenio (giornalista e coordinatore operativo L'Impresa Culturale nel Mediterraneo), Francesco Bifulco e

Daniela Savy (Università degli Studi di Napoli Federico II), Vittorio Fresa (Invitalia), Francesco Izzo (Università degli

Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Paola Dubini (Coordinatrice Gruppo di Lavoro Cultura per lo sviluppo

sostenibile ASviS). Il secondo focus, dedicato al digitale come nuovo orizzonte di senso in ambito culturale, prevede

gli interventi di Amleto Picerno Ceraso (Founder Medaarch),Enrico Vellante (Founder 012 Factory), Pierluigi Rippa

(Delegato Università degli Studi di Napoli Federico II per StartCup Campania 2021) e Giorgio Ventre (Direttore del

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico

II).
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

cittadi.it
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a []

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

corrieredellasardegna.it
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a []

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

corrierediancona.it
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Capodanno (Innovation Village): "Innovazione a sistema per una Campania più forte"

Si è conclusa la sesta edizione del network: 40 webinar in due giorni e 300 relatori coinvolti

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali ; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Questi i numeri della

sesta edizione di Innovation Village , il network sull' innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania , che si è

concluso oggi. "Una grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito

a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in

contatto, dialogare e confrontarsi ", afferma Annamaria Capodanno ,

direttrice di Innovation Village. "Fondamentale la collaborazione con

Federica Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è

consolidare le partnership con università, istituzioni e tutto il mondo della

ricerca. Lo sforzo va in questa direzione, per fare dell a Campania una

regione sempre più di riferimento". Appuntamento il 7 e 8 ottobre per la

seconda tappa di Innovation Village : focus su mobilità sostenibile, con la

nuova programmazione del PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle

strategie italiane sull' idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese.

In programma anche la finale dell'Innovation Village Award 2021: "Ma nel

mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato

da Enea - Bridgeconomies EEN, per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale". "Nel corso

di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e

Innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione

pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la prossima programmazione che ha visto una grandissima

partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un

ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più

importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una partnership che

interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la didattica

multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione

per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che

tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".
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Capodanno (Innovation Village): "Innovazione a sistema per una Campania più forte"

Si è conclusa la sesta edizione del network: 40 webinar in due giorni e 300 relatori coinvolti

Teleborsa

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali ; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Questi i numeri della

sesta edizione di Innovation Village , il network sull' innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania , che si è

concluso oggi. "Una grande rete dedicata all' innovazione che ha consentito

a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in

contatto, dialogare e confrontarsi ", afferma Annamaria Capodanno ,

direttrice di Innovation Village. "Fondamentale la collaborazione con

Federica Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è

consolidare le partnership con università, istituzioni e tutto il mondo della

ricerca. Lo sforzo va in questa direzione, per fare dell a Campania una

regione sempre più di riferimento". Appuntamento il 7 e 8 ottobre per la

seconda tappa di Innovation Village : focus su mobilità sostenibile, con la

nuova programmazione del PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle

strategie italiane sull' idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese.

In programma anche la finale dell'Innovation Village Award 2021: "Ma nel

mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato

da Enea - Bridgeconomies EEN, per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale". "Nel corso

di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e

Innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione

pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la prossima programmazione che ha visto una grandissima

partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un

ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più

importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation Village si apre una partnership che

interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la didattica

multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione

per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che

tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics".
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Capodanno (Innovation Village): "Innovazione a sistema per una Campania più forte"

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Questi i numeri della sesta edizione di Innovation Village

7 maggio 2021 - 17.51 (Teleborsa) - Due giorni di eventi live nella sede di

Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali ; oltre 40 webinar e

300 relatori coinvolti. Questi i numeri della sesta edizione di Innovation

Village , il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business

e promosso dalla Regione Campania , che si è concluso oggi. "Una grande

rete dedicata all' innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori,

docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e

confrontarsi ", afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. "Fondamentale la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare dell a Campania una regione sempre più di riferimento".

Appuntamento il 7 e 8 ottobre per la seconda tappa di Innovation Village :

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull' idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: "Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il

Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN, per favorire ulteriormente la domanda

e l'offerta di innovazione globale". "Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la

strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020", afferma Valeria Fascione , assessore

Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. "Una grande opportunità di confronto con il nostro

ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la prossima

programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La

Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso

si apre una nuova fase ancora più importante". Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, "con Innovation

Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC. Siamo

all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione

premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning

analytics".
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a []

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di
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imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a []

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms
digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network
sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e [...]

Napoli, 7 mag. (Labitalia) Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web

Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori

coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network

sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla

Regione Campania, che si è concluso oggi. Una grande rete dedicata

all'innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti,

professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi,

afferma Annamaria Capodanno,  direttr ice di  Innovation Vi l lage.

Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci

ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership con

università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in questa

direzione, per fare della Campania una regione sempre più di riferimento,

continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con focus

su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul settore,

e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le opportunità

che si aprono per le imprese. In programma anche la finale dell'Innovation

Village Award 2021: Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage

internazionale organizzato da Enea Bridgeconomies Een, per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di

innovazione globale, conclude. Nel corso di Innovation Village abbiamo presentato i risultati della RIS3, la strategia

di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020, afferma Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania. Una grande opportunità di confronto con il nostro ecosistema è

stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Ris3 per la prossima programmazione che ha

visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello impresa. La ricerca e l'innovazione in

Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della pandemia; adesso si apre una nuova fase

ancora più importante. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, con Innovation Village si apre una

partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la piattaforma leader in Europa per la

didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mooc. Siamo all'avanguardia

nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a disposizione premi, nell'ambito

di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e learning analytics.
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a []

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Innovazione, la ricetta di Manfredi: «Fare sistema per trattenere i giovani»

«Oggi  una del le  leve di  sv i luppo più important i  è  quel la  basata

sull'innovazione e sulla conoscenza. È indispensabile fare sistema, mettere

insieme sistema produttivo, formativo e istituzioni per creare opportunità di

attrazione d'impresa, nuovi posti di lavoro e garantire sviluppo economico

alla regione Campania. Una città come Napoli deve tornare a essere punto di

riferimento dal punto di vista delle opportunità di crescita e di lavoro per

trattenere i giovani. Di certo l'innovazione è una leva determinante per creare

queste opportunità». Lo ha detto Gaetano Manfredi , già ministro per

l'Università e Ricerca, nel corso dell'evento Programma Nazionale per la

Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa, che si è svolto

nell'ambito di Innovation Village 2021. Valeria Fascione , assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania, ha presentato il Programma

Nazionale per la Ricerca, «che ci accompagnerà per i prossimi anni. Un piano

diverso, con un bel taglio sull'innovazione e sul trasferimento tecnologico,

u n a  g r a n d e  a t t e n z i o n e  a l  c a p i t a l e  u m a n o ,  a i  r i c e r c a t o r i  e

all'internazionalizzazione. Un programma che prevede raccordo con il

territorio e uno sguardo all'Europa». Per Matteo Lorito , rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, «il Pnr è

uno straordinario strumento anche e soprattutto per le Università, perché accorpa diversi finanziamenti con un

indirizzo utile e molto vicino alla visione europea. La ricerca in Italia e in Campania potrà allinearsi alle indicazioni

dell'Ue e rendere i nostri progetti più competitivi». Filippo De Rossi , consigliere del ministro dell'Università e della

Ricerca per il Pnr, ha rimarcato come il Programma «sia una grande occasione, alla quale si aggiungono i fondi

stanziati per il Programma nazionale di ripresa e resilienza. Nei prossimi due mesi si chiarirà uno scenario che

prevede un grande incremento per la ricerca e l'innovazione, si aprirà uno scenario molto interessante». Al talk che si

è svolto negli studi di Federica Web Learning, a Napoli, ed è stato moderato dal giornalista de Il Mattino Nando

Santonastaso , sono intervenuti in collegamento anche Furio Cascetta , pro rettore alla Green Energy e Sostenibilità

Ambientale, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Augusto Guarino , docente Università degli Studi di

Napoli L'Orientale; Alberto Carotenuto , rettore Università degli Studi di Napoli Parthenope; Lucio d'Alessandro ,

rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa ; Cesare Pianese , delegato del rettore alla Terza Missione

valorizzazione della ricerca, Università degli Studi di Salerno; e Gerardo Canfora , Rettore Università degli Studi del

Sannio.
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Luigi Salomone

07 maggio 2021 a a a Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella

sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40

webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di

Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for

Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento', continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8

ottobre, con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del

PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane

sull'idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese. In programma

anche la finale dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento

strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire

ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Ris3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La ricerca e l'innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning,

'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mooc. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'.
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A Innovation Village startup cilentana con progetto Tracciabilità nella pesca

Comunicato Stampa

TRUST è nato per collaudare, nella filiera della piccola pesca locale, i più

avanzati strumenti di tracciabilità in campo agroalimentare, quali la

biofingerprint e la blockchain, tra loro integrati. In particolare, attraverso la

tecnologia 'BluDev', di proprietà della Farzati Tech, che è un ecosistema

tecnologico composto da diverse componenti (Data Center, Sistemi di

Intelligenza Artificiale, Blockchain), necessarie a realizzare un sistema

digitale per la gestione della tracciabilità e rintracciabilità, è possibile creare

dei  model l i  d i  r i fer imento univoci  capaci  di  def inire l 'or igine,  la

caratterizzazione e la tipizzazione di un prodotto, consentendo in qualsiasi

stadio della supply-chain di distinguerlo da un altro stabilendone la

provenienza.  In  effet t i ,  i l  s istema tecnologico ideato parte  g ià

dall'imbarcazione di pesca, attraverso l'installazione del dispositivo

'BluBoard', un micro-elaboratore in grado, per ogni sessione di pesca, di

rilevare la geolocalizzazione, i parametri dell'acqua, l'identificazione delle

cassette con il pescato, ed altre informazioni che vengono inviate in tempo

reale al BluDev, avviando così il sistema di tracciabilità, reso univoco e

inviolabile attraverso la gestione dei dati in blockchain. Il sistema tecnologico impiegato sulle imbarcazioni e il

BluDev hanno consentito di caratterizzare e tipizzare le alici e gli sgombri, le specie ittiche prese in considerazione,

pescati sia nelle acque costiere del Cilento che del Mar Adriatico, distinguendoli attraverso le diverse impronte

digitali rilevate, che vengono poi registrate in blockchain per renderle immodificabili. L'uso di strumenti intelligenti,

come anche un semplice smartphone, consente, agli operatori lungo la filiera, ma anche al consumatore finale, di

poter verificare in pochi secondi l'origine reale del prodotto.
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a []

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . read more
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Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte

Giorgio Carbone

07 maggio 2021 a a a Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella

sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40

webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di

Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for

Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento', continua. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8

ottobre, con focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del

PNRR sul settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane

sull'idrogeno e le opportunità che si aprono per le imprese. In programma

anche la finale dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un altro appuntamento

strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies Een, per favorire

ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale', conclude. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in ricerca e innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Ris3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La ricerca e l'innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise, direttore Federica Web Learning,

'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mooc. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di Iv Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'.
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Redazione

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . fonte:: https://notiziedi.it/capodanno-innovation-village-innovazione-campania/
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. Correlati
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300
relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una grande rete dedicata all'innovazione che ha
consentito a

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . leggi tutto l'articolo sul sito della fonte

primopiano24.it
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Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

Redazione web

Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle

rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della

sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato

da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania. 'Una

grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare

e confrontarsi', afferma Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation

Village. 'Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning,

che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership

con università, istituzioni e tutto il mondo della ricerca. Lo sforzo va in

questa direzione, per fare della Campania una regione sempre più di

riferimento'. Innovation Village vivrà la seconda tappa il 7 e 8 ottobre, con

focus su mobilità sostenibile, con la nuova programmazione del PNRR sul

settore, e un convegno nazionale sulle strategie italiane sull'idrogeno e le

opportunità che si aprono per le imprese. In programma anche la finale

dell'Innovation Village Award 2021: 'Ma nel mezzo, a giugno, ci attende un

altro appuntamento strategico come il Virtual Brokerage internazionale organizzato da Enea - Bridgeconomies EEN,

per favorire ulteriormente la domanda e l'offerta di innovazione globale'. 'Nel corso di Innovation Village abbiamo

presentato i risultati della RIS3, la strategia di specializzazione in Ricerca e Innovazione per il 2014-2020', afferma

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. 'Una grande opportunità di

confronto con il nostro ecosistema è stato l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della RIS3 per la

prossima programmazione che ha visto una grandissima partecipazione sui tavoli del sistema ricerca e di quello

impresa. La Ricerca e l'Innovazione in Campania hanno un ruolo strategico, confermato anche nel corso della

pandemia; adesso si apre una nuova fase ancora più importante'. Per Mauro Calise , direttore Federica Web

Learning, 'con Innovation Village si apre una partnership che interessa soprattutto i giovani innovatori. Oggi Federica

è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione

di MOOC. Siamo all'avanguardia nell'innovazione per l'alta formazione e in questo senso siamo contenti di mettere a

disposizione premi, nell'ambito di IV Award, che tendono a selezionare progetti innovativi di didattica regionale e

learning analytics'. L'articolo Capodanno (Innovation Village): 'Innovazione a sistema per una Campania più forte'

proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento fonte notizia:: https://notiziedi.it/capodanno-

innovation-village-innovazione-campania/

radionapolicentro.it
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Procida Capitale a 'Innovation Village', focus su cultura e innovazione

L' azione 'Procida Innova' raccontata nel corso dell' evento digitale in

programma il 6 e il 7 maggio Riceviamo e pubblichiamo. Un panel

interamente dedicato a 'Procida Innova' , una delle azioni fondamentali del

dossier della Capitale italiana della cultura 2022, e al ripensamento strategico

del rapporto tra cultura e innovazione, è previsto all' interno della sesta

edizione 2021 di Innovation Village, i l  network sull '  innovazione in

programma il 6 e 7 maggio. L' evento, interamente digitale, è promosso da

Knowledge for Business con Sviluppo Campania, ENEA - Enterprise Europe

Network e TecUp, in collaborazione con Regione Campania e affronterà temi

come economia circolare e innovazione sostenibile, industrie culturali e

creative, Industria 4.0 e Salute e benessere. Procida 2022 sarà, in particolare,

protagonista del panel previsto per venerdì 7 maggio, ore 11:00 - 13:00,

moderato da Francesca Cocco, Responsabile Progettazione Ricerca e

Sviluppo Knowledge for Business. All' introduzione del Direttore di Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022, Agostino Riitano, faranno seguito due

focus specifici. Il primo, dedicato alla dimensione mediterranea delle

imprese culturali e creative, prevede gli interventi di Antonio Parlati, Presidente della Sezione 'Industria Culturale e

Creativa' dell' Unione Industriali Napoli, Luigi Mascilli Migliorini, Università degli Studi di Napoli L' Orientale,

Coordinatore scientifico L' Impresa Culturale nel Mediterraneo, Giulia D' Argenio, giornalista e coordinatore operativo

L' Impresa Culturale nel Mediterraneo, Francesco Bifulco e Daniela Savy, Università degli Studi di Napoli Federico II,

Vittorio Fresa, Invitalia, Francesco Izzo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Paola Dubini,

Coordinatrice Gruppo di Lavoro Cultura per lo sviluppo sostenibile ASviS. Il secondo focus , dedicato al digitale come

nuovo orizzonte di senso in ambito culturale, prevede gli interventi di Amleto Picerno Ceraso, Founder Medaarch,

Enrico Vellante, Founder 012 Factory, Pierluigi Rippa, Delegato Università degli Studi di Napoli Federico II per

StartCup Campania 2021, e Giorgio Ventre, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'

Informazione dell' Università degli Studi di Napoli Federico II. Info www.innovationvillage.it . Per partecipare è

necessario iscriversi.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning ( www.federica.eu ), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 ( https://www.innovationvillage.it/iv-award ),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei

learning analytics. "Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca

e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei

fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima

anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le

giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze

didattiche sempre più performanti", continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies

potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione

online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo

sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online,

potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione

interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le

categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per

partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due

categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'

evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I

Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web

learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'

innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con

la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.

La Voce di Novara

Asitnews Media Monitoring



 

giovedì 06 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 75

[ § 1 7 5 6 8 6 7 3 § ]

eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali.

Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle

esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale

legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Torna il network sull'innovazione

Al via oggi la sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione

organizzato da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea-

Enterprise Europe Network e TecUp. Promossa dalla Regione Campania, la

manifestazione è interamente digitale e prevede due giorni di eventi live.

Non solo, è prevista anche una lunga diretta in stile televisivo presso gli

studi di Federica Web Learning, il centro legato all'Università di Napoli

Federico II. GLI OBIETTIVI Come afferma la direttrice di IV Annamaria

Capodanno, Il nostro obiettivo è la creazione di circuiti collaborativi

focalizzati sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia

circolare, nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti

ad attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al

networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni.

Con l'emergenza pandemica, Innovation Village si è trasformata in una

p ia t ta forma v i r tua le  aper ta  tu t to  l ' anno ,  con  focus  temat ic i ,

approfondimenti, webinar e sessioni di incontri. Un grande aggregatore per

promuoveretutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare

l'evento di riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, la seconda il 7-8 ottobre, ha aggiunto. IL

PROGRAMMA Dopo la presentazione dell'Innovation Award 2021, i partner del premio llustreranno i premi messi a

disposizione nel corso di webinar dedicati. I riflettori sono accesi su innovazione, salute, strategie di ripresa,

agricoltura, ma anche cultura, sostenibilità, economica circolare, innovazione sociale, scuola e cultura.

La Repubblica (ed. Napoli)
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Oltre 50 mila euro per gli innovatori

Con l'obiettivo di valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile

realizzate in Italia, Innovation Village ha istituito un premio dal valore

complessivo di 55 mila euro. Possono partecipare gratuitamente innovatori,

ricercatori e associazioni, i quali dovranno presentare i propri progetti entro

il 30 giugno 2021.

La Repubblica (ed. Napoli)
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Le attività promosse dalla Regione

In occasione della sesta edizione dell'Innovation Village, Regione Campania

ha organizzato il talk Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un

framework per crescere in Europa. A questo, interverranno Gaetano

Manfredi, già Ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana;

Filippo De Rossi, consigliere del Ministro dell'Università e della Ricerca per il

PNR; e i rettori delle Università. Sempre la Regione ha promosso l'iniziativa

pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and

Innovation Strategy for Smart Specializations) 2014-2020. Non solo, ha

promosso anche l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento

della Strategia di  Special izzazione Intel l igente per la prossima

programmazione 2021-2027. Per maggiori informazioni visitare il sito

www.innovationvillage.it.

La Repubblica (ed. Napoli)
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education.

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning (), nell' ambito dell' Innovation

Award 2021 (), premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il

prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica

Web Learning, il centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione

della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in

Europa per la produzione di Mooc (Massive open online course): Premio

Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning

technologies; Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel

campo dei learning analytics. 'Federica web learning è il frutto di quindici anni

d i  r icerca e  sv i luppo sul  cut t ing edge internazionale ,  for te  de l

cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della

Regione Campania - spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo

Federica Web Learning- ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria

creatività di un team di esperti multimediali e della loro fiducia in una

didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i premi

dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che

vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti', continua

Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e

stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di

machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle

interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio

delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione

di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e

dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze

più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro

rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le

i n f o r m a z i o n i  n e l  c o r s o  d e l  w e b i n a r  d e l  6  m a g g i o  a l l e  1 4  ' I  P r e m i  d i  F e d e r i c a  W e b  L e a r n i n g ' :

Oggi Treviso
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https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu),
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offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali.

Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle

esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale

legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.

Oggi Treviso
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Innovation Village Award 2021, dal CEINGE il premio Facility

Al l ' inauguraz ione  de l la  sesta  ed iz ione  de l  network  in te rv iene

l'Amministratore delegato del CEINGE, Mariano Giustino: presenta i servizi

offerti dalle infrastrutture tecnologiche del Centro che saranno messe a

disposizione del vincitore. COMUNICATO STAMPA DELL'ORGANIZZAZIONE

Al via la sesta edizione di Innovation Village. Il network sull'innovazione

organizzato da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea -

Enterprise Europe Network e TecUp, e promosso dalla Regione Campania, è

in programma giovedì 6 e venerdì 7 maggio. Manifestazione interamente

digitale, due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso

gli studi di Federica Web Learning, sul lungomare di Napoli. Tutto visibile sul

sito ufficiale, www.innovationvillage.it . Si parte con la presentazione di

Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di

innovazione sostenibile (in palio 55 mila euro per gli innovatori) che verrà

aperto tra gli altri da Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation Village,

Valeria Fascione , assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania, e Giulio Lo Iacono di Asvis, e Marco Tammaro di Enea. Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia e Consorzio Stress, illustreranno i premi

messi a disposizione nel corso di webinar dedicati. Quindi riflettori accesi sull'innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento attraverso la rieducazione al gesto lavorativo.

Su bioeconomia e agrifood, con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della

pesca della Campania. Si parlerà dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario Malinconico

, consigliere scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp; e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili

con la presentazione del progetto TRUST e IPack Med. E poi la scuola. Nell'ambito di School Village, la sezione

dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in programma

il webinar 'Il mestiere di fare impresa', organizzato da Mario Raffa , direttivo PNI, Premio Nazionale per l'Innovazione,

al quale interverrà Patrizio Bianchi , Ministro dell'Istruzione. A margine, sarà presentato il libro di Michele Raffa che

dà il nome al webinar. Ampio spazio all'innovazione sociale con le agevolazioni che possono avere ricadute

concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali si discuterà affrontando il caso di Procida, per un

ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e

conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto dell'innovazione e l'IV Meridian Thinking Lab, per nuove

forme di innovazione. La Regione Campania ha organizzato il talk 'Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027:

un framework per crescere in Europa', al quale interverranno Gaetano Manfredi , già Ministro per l'Università e

Ricerca della Repubblica italiana; Filippo De Rossi , consigliere

ceinge.unina.it
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del Ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove

l'iniziativa pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy for Smart

Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Strategia di

Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il ministero degli Affari Esteri e

della Cooperazione internazionale, in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle Università

Italiane (CRUI), presenterà l'iniziativa Smart Export - L'accademia digitale per l'internazionalizzazione. Media partner

d e l l ' i n i z i a t i v a  s o n o  I l  M a t t i n o  e  S t a r t u p i t a l i a .  P r o g r a m m a  c o m p l e t o  e  l i n k  p e r  i s c r i v e r s i  s u

www.innovationvillage.it/programma
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Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Roma, 5 mag. (askanews) - Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del

Salone Innovation Village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di

Tecup e componente del Comitato scientifico di Innovation Village:"L'

obiettivo di questo salone, che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il 7

maggio, non potrà che essere virtuale come è successo nel 2020, non

poteva che essere legato alla resilienza. Innovation Village si è sempre

caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul territorio sulle

innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione

nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus

sul territorio.Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up migliori:

"L' Innovation Village Award è il fiore all' occhiello: non ha l' ambizione di

risolvere monetariamente i problemi, ma ha la convinzione che mettendo a

contatto opportunamente e con canali verificati e controllati la domanda di

innovazione con l' offerta che arriva dalle start-up di vari settori, può aiutare

le start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e a

stabilizzarsi in un mercato sempre più competitivo".

Tiscali
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Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Roma, 5 mag. (askanews) - Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del

Salone Innovation Village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di

Tecup e componente del Comitato scientifico di Innovation Village: "L'

obiettivo di questo salone, che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il 7

maggio, non potrà che essere virtuale come è successo nel 2020, non

poteva che essere legato alla resilienza. Innovation Village si è sempre

caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul territorio sulle

innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione

nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus

sul territorio. Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up

migliori: "L' Innovation Village Award è il fiore all '  occhiello: non ha l '

ambizione di risolvere monetariamente i problemi, ma ha la convinzione che

mettendo a contatto opportunamente e con canali verificati e controllati la

domanda di innovazione con l' offerta che arriva dalle start-up di vari settori,

può aiutare le start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e

a stabilizzarsi in un mercato sempre più competitivo". © Riproduzione

riservata Leggi anche Video Milano, 5 mag. (askanews) - L' ex brigatista rossa Roberta Cappelli se la prende con un

fotoreporter; l' ex Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, berretto, occhiali da sole e mascherina, tira dritto senza

Video Milano, 5 mag. (askanews) - Una balenottera grigia si aggira per il Mediterraneo. È un cetaceo che raramente

si vede in queste acque e che invece in alcuni mesi è Video Roma, 5 mag. (askanews) - Manifestazione dei

lavoratori di Alitalia a Piazza del Popolo a Roma con lo slogan "Alitalia patrimonio nazionale", nella giornata del

74esimo compleanno della compagnia di Video Roma, 5 mag. (askanews) - È attesa nell' aula bunker di Rebibbia la

sentenza del processo per l' omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega e del ferimento del

collega Andrea.
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Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Malinconico, comitato scientifico: "Fare scouting su territorio"

Roma, 5 mag. (askanews) - Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del

Salone Innovation Village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di

Tecup e componente del Comitato scientifico di Innovation Village: "L'

obiettivo di questo salone, che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il 7

maggio, non potrà che essere virtuale come è successo nel 2020, non

poteva che essere legato alla resilienza. Innovation Village si è sempre

caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul territorio sulle

innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione

nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus

sul territorio. Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up

migliori: "L' Innovation Village Award è il fiore all '  occhiello: non ha l '

ambizione di risolvere monetariamente i problemi, ma ha la convinzione che

mettendo a contatto opportunamente e con canali verificati e controllati la

domanda di innovazione con l' offerta che arriva dalle start-up di vari settori,

può aiutare le start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e

a stabilizzarsi in un mercato sempre più competitivo".
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Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Roma, 5 mag. (askanews) - Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del Salone

Innovation Village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di Tecup e

componente del Comitato scientifico di Innovation Village:"L' obiettivo di questo salone,

che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il 7 maggio, non potrà che essere virtuale

come è successo nel 2020, non poteva che essere legato alla resilienza. Innovation

Village si è sempre caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul

territorio sulle innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione

nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus sul

territorio.Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up migliori: "L' Innovation

Village Award è il fiore all' occhiello: non ha l' ambizione di risolvere monetariamente i

problemi, ma ha la convinzione che mettendo a contatto opportunamente e con canali

verificati e controllati la domanda di innovazione con l' offerta che arriva dalle start-up di

vari settori, può aiutare le start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e a

stabilizzarsi in un mercato sempre più competitivo".Seguici su Notizie.it è la grande fonte

di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le

news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale

riservato, scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di

terzi.

Notizie

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 05 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 87

[ § 1 7 5 6 8 6 2 0 § ]

"La Campania è diventata un Hub per Innovazione e Ricerca"

Roma, 5 mag. (askanews) - La Campania è diventata un Hub dell '

Innovazione e delle start up. L' assessore alla Ricerca, Innovazione e start up

della Regione Campania, Valeria Fascione, spiega questa crescita con alcuni

dati: "Con la crescita del 300% la Campania è la terza regione d' Italia per

numero di start up (1.100 lo scorso anno) e si attesta al secondo posto, dopo

la Lombardia, per le start up realizzate da giovani under 35. Noi siamo molto

soddisfatti del lavoro che siamo riusciti a realizzare anche in collaborazione

con tutto l' ecosistema della ricerca e dell' innovazione qui in Campania.

Abbiamo un sistema molto aperto e collaborativo con le nostre sette

Università, i centri di ricerca, gli incubatori. "Abbiamo un dato molto

significativo che è la crescita straordinaria di start up e di spin off da ricerca

in questi anni. Abbiamo avuto una crescita di oltre il 300 per cento e la

Campania dagli ultimi dati si attesta come terza Regione italiana per numero

di start up con più di 1.100 progetti. "Sono start up innovative strettamente

connesse alla capacità di sviluppare innovazione e tecnologia e in grado di

raccordarsi con l' ecosistema della ricerca" "Sono start up giovani e da

questo punto di vista la Campania è la seconda regione dopo la Lombardia per le start up under 35. Anche Napoli è

la terza cittè italiana per start up. Salerno è nona". Innovation Village, il Salone dell' Innovazione che si svolge a

Napoli, sarà una occasione per fare un bilancio? "Noi nel prossimo Innovation Village, che dura due giorni, il 6 e 7

maggio, presenteremo i risultati di questo investimento che è stato molto importante. Abbiamo speso più di un

miliardo nella vecchia programmazione tra ricerca, innovazione e competitività. "Sia gli interventi trasversali che

hanno in qualche modo alimentato il nostro ecosistema che quelli verticali li presenteremo in termini di risultati a

tutti gli stakeholder. Questa presenza di capitale umano ha fatto si che la Campania sia stata attenzionata negli

ultimi anni da grandi player che sono ritornati a investire in Campania".
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Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Gli ex terroristi arrestati a Parigi si presentano in tribunale

Roma, 5 mag. (askanews) - Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del

Salone Innovation Village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di

Tecup e componente del Comitato scientifico di Innovation Village:"L'

obiettivo di questo salone, che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il 7

maggio, non potrà che essere virtuale come è successo nel 2020, non

poteva che essere legato alla resilienza. Innovation Village si è sempre

caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul territorio sulle

innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione

nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus

sul territorio.Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up migliori:

"L' Innovation Village Award è il fiore all' occhiello: non ha l' ambizione di

risolvere monetariamente i problemi, ma ha la convinzione che mettendo a

contatto opportunamente e con canali verificati e controllati la domanda di

innovazione con l' offerta che arriva dalle start-up di vari settori, può aiutare

le start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e a

stabilizzarsi in un mercato sempre più competitivo".
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Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Iscriviti alla community per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie

dall'Italia e dal mondo
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

adnkronos

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning ( www.federica.eu ), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 ( https://www.innovationvillage.it/iv-award ),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei

learning analytics. 'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca

e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei

fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale'. 'Così si anima

anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le

giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze

didattiche sempre più performanti', continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies

potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione

online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo

sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online,

potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione

interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le

categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per

partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due

categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'

evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I

Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web

learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'

innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con

la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.
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eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali.

Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle

esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale

legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village, al via domani la sesta edizione

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Teleborsa.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation

Village, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business

con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network,...
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"La Campania è diventata un Hub per Innovazione e Ricerca"

L' assessore Valeria Fascione: siamo terza regione per start up

Roma, 5 mag. (askanews) - La Campania è diventata un Hub dell '

Innovazione e delle start up. L' assessore alla Ricerca, Innovazione e start up

della Regione Campania, Valeria Fascione, spiega questa crescita con alcuni

dati: "Con la crescita del 300% la Campania è la terza regione d' Italia per

numero di start up (1.100 lo scorso anno) e si attesta al secondo posto, dopo

la Lombardia, per le start up realizzate da giovani under 35. Noi siamo molto

soddisfatti del lavoro che siamo riusciti a realizzare anche in collaborazione

con tutto l' ecosistema della ricerca e dell' innovazione qui in Campania.

Abbiamo un sistema molto aperto e collaborativo con le nostre sette

Università, i centri di ricerca, gli incubatori. "Abbiamo un dato molto

significativo che è la crescita straordinaria di start up e di spin off da ricerca

in questi anni. Abbiamo avuto una crescita di oltre il 300 per cento e la

Campania dagli ultimi dati si attesta come terza Regione italiana per numero

di start up con più di 1.100 progetti. "Sono start up innovative strettamente

connesse alla capacità di sviluppare innovazione e tecnologia e in grado di

raccordarsi con l' ecosistema della ricerca" "Sono start up giovani e da

questo punto di vista la Campania è la seconda regione dopo la Lombardia per le start up under 35. Anche Napoli è

la terza cittè italiana per start up. Salerno è nona". Innovation Village, il Salone dell' Innovazione che si svolge a

Napoli, sarà una occasione per fare un bilancio? "Noi nel prossimo Innovation Village, che dura due giorni, il 6 e 7

maggio, presenteremo i risultati di questo investimento che è stato molto importante. Abbiamo speso più di un

miliardo nella vecchia programmazione tra ricerca, innovazione e competitività. "Sia gli interventi trasversali che

hanno in qualche modo alimentato il nostro ecosistema che quelli verticali li presenteremo in termini di risultati a

tutti gli stakeholder. Questa presenza di capitale umano ha fatto si che la Campania sia stata attenzionata negli

ultimi anni da grandi player che sono ritornati a investire in Campania".
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Campania,Fascione (Ricerca): siamo seconda regione per start up

Con raccordo tra territorio, Università e Poli ricerca

Roma, 5 mag. (askanews) - "Con la crescita del 300% la Campania è la terza

regione d' Italia per numero di start up: sono state 1.100 lo scorso anno e si

attesta al secondo posto, dopo la Lombardia, per le start up realizzate da

giovani under 35". I numeri per l' assessore alla Ricerca, Innovazione e start

up della Regione Campania, Valeria Fascione, parlano chiaro: la Campania in

questi anni è diventata un vero hab per la Ricerca e l' innovazione. Un polo di

attrazione per grandi player e aziende nazionali: dalla Apple a Cisco a Fca,

Ferrovie dello Stato e altri. "Siano molto soddisfatti - ha spiegato l' Assessore

regionale - del lavoro che siamo riusciti a realizzare anche in collaborazione

con tutto l' ecosistema della ricerca e dell' innovazione qui in Campania: un

sistema molto aperto e collaborativo con le nostre sette Università, i centri di

ricerca, gli incubatori d' impresa" "Abbiamo un dato molto significativo - ha

sottolineato - che è la crescita straordinaria di start up e di spin off da ricerca

in questi anni. Sono start up innovative strettamente connesse alla capacità

di sviluppare innovazione e tecnologia e in grado di raccordarsi con l'

ecosistema della ricerca. Start up giovani e da questo punto di vista la

Campania è la seconda regione dopo la Lombardia per le start up under 35. Anche Napoli è la terza cittè italiana per

start up. Salerno è nona". "Noi corso di prossimo Innovation Village (il Salone che si inaugura domani a Napoli, ndr)

presenteremo i risultati di questo investimento che è stato molto importante. Abbiamo speso più di un miliardo nella

vecchia programmazione tra ricerca, innovazione e competitività. Sia gli interventi trasversali che hanno in qualche

modo alimentato il nostro ecosistema che quelli verticali li presenteremo in termini di risultati a tutti gli stakeholder".

"Questa presenza di capitale umano - ha concluso - ha fatto si che la nostra regione sia stata attenzionata negli

ultimi anni da grandi player che sono ritornati a investire in Campania". (Video Askanews)
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"La Campania è diventata un Hub per Innovazione e Ricerca"

Roma, 5 mag. (askanews) - La Campania è diventata un Hub dell' Innovazione e delle

start up. L' assessore alla Ricerca, Innovazione e start up della Regione Campania, Valeria

Fascione, spiega questa crescita con alcuni dati:"Con la crescita del 300% la Campania è

la terza regione d' Italia per numero di start up (1.100 lo scorso anno) e si attesta al

secondo posto, dopo la Lombardia, per le start up realizzate da giovani under 35. Noi

siamo molto soddisfatti del lavoro che siamo riusciti a realizzare anche in collaborazione

con tutto l' ecosistema della ricerca e dell' innovazione qui in Campania. Abbiamo un

sistema molto aperto e collaborativo con le nostre sette Università, i centri di ricerca, gli

incubatori."Abbiamo un dato molto significativo che è la crescita straordinaria di start up

e di spin off da ricerca in questi anni. Abbiamo avuto una crescita di oltre il 300 per cento

e la Campania dagli ultimi dati si attesta come terza Regione italiana per numero di start

up con più di 1.100 progetti. "Sono start up innovative strettamente connesse alla

capacità di sviluppare innovazione e tecnologia e in grado di raccordarsi con l'

ecosistema della ricerca""Sono start up giovani e da questo punto di vista la Campania è

la seconda regione dopo la Lombardia per le start up under 35. Anche Napoli è la terza

cittè italiana per start up. Salerno è nona".Innovation Village, il Salone dell' Innovazione

che si svolge a Napoli, sarà una occasione per fare un bilancio?"Noi nel prossimo Innovation Village, che dura due

giorni, il 6 e 7 maggio, presenteremo i risultati di questo investimento che è stato molto importante. Abbiamo speso

più di un miliardo nella vecchia programmazione tra ricerca, innovazione e competitività."Sia gli interventi trasversali

che hanno in qualche modo alimentato il nostro ecosistema che quelli verticali li presenteremo in termini di risultati

a tutti gli stakeholder. Questa presenza di capitale umano ha fatto si che la Campania sia stata attenzionata negli

ultimi anni da grandi player che sono ritornati a investire in Campania".Seguici su Notizie.it è la grande fonte di

informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare

alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale riservato, scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo

prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o

spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da

Federica web learning (www.federica.eu), nell' ambito dell' Innovation Award

2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award), il prossimo 6 maggio dalle

14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per

l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale

dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di

Mooc (Massive open online course): Premio Federica web learning per l'

innovazione didattica nel campo delle learning technologies; Premio

Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei learning

analytics. "Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e

sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi

strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d'

eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica

Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire

applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti", continua Calise. Le proposte di

innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la

partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di machine

learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli

studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di

fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback

motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e

Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative,

assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai

secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso

d e l  w e b i n a r  d e l  6  m a g g i o  a l l e  1 4  ' I  P r e m i  d i  F e d e r i c a  W e b  L e a r n i n g ' :

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero
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accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari già

disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell' Università

di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in

Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica

multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di

segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del

Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0. (Adnkronos - Lavoro) Please follow and like

us:
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"La Campania è diventata un Hub per Innovazione e Ricerca"

Ai Mercati di Traiano la mostra "Napoleone e il mito di Roma"

Roma, 5 mag. (askanews) - La Campania è diventata un Hub dell '

Innovazione e delle start up. L' assessore alla Ricerca, Innovazione e start up

della Regione Campania, Valeria Fascione, spiega questa crescita con alcuni

dati: "Con la crescita del 300% la Campania è la terza regione d' Italia per

numero di start up (1.100 lo scorso anno) e si attesta al secondo posto, dopo

la Lombardia, per le start up realizzate da giovani under 35. Noi siamo molto

soddisfatti del lavoro che siamo riusciti a realizzare anche in collaborazione

con tutto l' ecosistema della ricerca e dell' innovazione qui in Campania.

Abbiamo un sistema molto aperto e collaborativo con le nostre sette

Università, i centri di ricerca, gli incubatori. "Abbiamo un dato molto

significativo che è la crescita straordinaria di start up e di spin off da ricerca

in questi anni. Abbiamo avuto una crescita di oltre il 300 per cento e la

Campania dagli ultimi dati si attesta come terza Regione italiana per numero

di start up con più di 1.100 progetti. "Sono start up innovative strettamente

connesse alla capacità di sviluppare innovazione e tecnologia e in grado di

raccordarsi con l' ecosistema della ricerca" "Sono start up giovani e da

questo punto di vista la Campania è la seconda regione dopo la Lombardia per le start up under 35. Anche Napoli è

la terza cittè italiana per start up. Salerno è nona". Innovation Village, il Salone dell' Innovazione che si svolge a

Napoli, sarà una occasione per fare un bilancio? "Noi nel prossimo Innovation Village, che dura due giorni, il 6 e 7

maggio, presenteremo i risultati di questo investimento che è stato molto importante. Abbiamo speso più di un

miliardo nella vecchia programmazione tra ricerca, innovazione e competitività. "Sia gli interventi trasversali che

hanno in qualche modo alimentato il nostro ecosistema che quelli verticali li presenteremo in termini di risultati a

tutti gli stakeholder. Questa presenza di capitale umano ha fatto si che la Campania sia stata attenzionata negli

ultimi anni da grandi player che sono ritornati a investire in Campania".

Affari Italiani

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 05 maggio 2021

[ § 1 7 5 6 8 6 8 7 § ]

Innovation Village, al via domani la sesta edizione

Tra i partecipanti il ministro Bianchi, l' ex ministro Manfredi, l' assessore regionale Fascione e i rettori delle Università
campane

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation

Village , il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business

Teleborsa
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con Sviluppo Campania , Enea - Enterprise Europe Network , TecUp , e

promosso dalla Regione Campania . La manifestazione interamente digitale

prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso

gli studi di Federica Web Learning , sul lungomare di Napoli. Si parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village;

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania ; Giulio Lo Iacono di Asvis ; e Marco Tammaro di Enea . Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress , illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati. Riflettori accesi sull' innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood,

con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si

parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell' economia circolare con Mario Malinconico, consigliere

scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la

presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell' ambito di School Village, la

sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per l'

Innovazione , al quale interverrà il ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio all' innovazione sociale con

le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali si

discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto dell'

innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione Campani a ha organizzato il

talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già ministro per l' Università e Ricerca della Repubblica italiana ; Filippo De Rossi, consigliere del

ministro dell' Università e della Ricerca per il PNR ; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'

iniziativa pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation
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Strategy for Smart Specializations) 2014-2020 e l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della

Strategia di Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il ministero degli Affari

Esteri e della Cooperazione internazionale , in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane (CRUI) , presenterà l' iniziativa Smart Export - L' accademia digitale per l' internazionalizzazione.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei

learning analytics."Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca

e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei

fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima

anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le

giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze

didattiche sempre più performanti", continua Calise.Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies

potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione

online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo

sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online,

potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione

interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le

categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per

partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due

categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'

evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I

Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web

learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'

innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con

la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.
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eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docent i  de l l '  Un ivers i tà  d i  Napol i  Feder ico  I I  e  con  la  facu l ty  d i  p rest ig ios i  a tene i  naz iona l i  e

internazionali.Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il

mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village, al via domani la sesta edizione

Tra i partecipanti il ministro Bianchi, l' ex ministro Manfredi, l' assessore regionale Fascione e i rettori delle Università
campane

Teleborsa

Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation Village , il

network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business con

Sviluppo Campania , Enea - Enterprise Europe Network , TecUp , e promosso

dalla Regione Campania . La manifestazione interamente digitale prevede

due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso gli studi di

Federica Web Learning ,  sul lungomare di Napoli .  Si  parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village;

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania ; Giulio Lo Iacono di Asvis ; e Marco Tammaro di Enea . Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress , illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati. Riflettori accesi sull' innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood,

con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si

parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell' economia circolare con Mario Malinconico, consigliere

scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la

presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell' ambito di School Village, la

sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per l'

Innovazione , al quale interverrà il ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio all' innovazione sociale con

le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali si

discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto dell'

innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione Campani a ha organizzato il

talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già ministro per l' Università e Ricerca della Repubblica italiana ; Filippo De Rossi, consigliere del

ministro dell' Università e della Ricerca per il PNR ; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'

iniziativa pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation
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Strategy for Smart Specializations) 2014-2020 e l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della

Strategia di Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il ministero degli Affari

Esteri e della Cooperazione internazionale , in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane (CRUI) , presenterà l' iniziativa Smart Export - L' accademia digitale per l' internazionalizzazione.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Redazione AdnKronos

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning ( www.federica.eu ), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 ( https://www.innovationvillage.it/iv-award ), il

prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica

Web Learning, il centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione

della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in

Europa per la produzione di Mooc (Massive open online course): Premio

Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning

technologies; Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel

campo dei learning analytics. 'Federica web learning è il frutto di quindici anni

d i  r icerca e  sv i luppo sul  cut t ing edge internazionale ,  for te  de l

cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della

Regione Campania - spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo

Federica Web Learning- ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria

creatività di un team di esperti multimediali e della loro fiducia in una

didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i premi

dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che

vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti', continua

Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e

stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di

machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle

interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio

delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione

di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e

dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze

più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro

rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le

i n f o r m a z i o n i  n e l  c o r s o  d e l  w e b i n a r  d e l  6  m a g g i o  a l l e  1 4  ' I  P r e m i  d i  F e d e r i c a  W e b  L e a r n i n g ' :

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning . Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu (

https://www.federica.
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eu ), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali.

Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle

esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale

legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.

Money

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 05 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 107

[ § 1 7 5 6 8 6 8 5 § ]

Innovation Village, al via domani la sesta edizione

Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation Village, il network sull' innovazione organizzato da
Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network

5 maggio 2021 - 16.21 (Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta

edizione di Innovation Village , il network sull' innovazione organizzato da

Knowledge for Business con Sviluppo Campania , Enea - Enterprise Europe

Network , TecUp , e promosso dalla Regione Campania . La manifestazione

interamente digitale prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in

stile televisivo presso gli studi di Federica Web Learning , sul lungomare di

Napoli. Si parte con la presentazione di Innovation Village Award, il premio

annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile (in palio

55mila euro per gli innovatori) che verrà aperto da Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village; Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania ; Giulio Lo Iacono di Asvis ; e

Marco Tammaro di Enea . Alcuni partner del premio, come Federica Web

Learning, Fondazione Diana, Invitalia e Consorzio Stress , illustreranno i premi

messi a disposizione nel corso di webinar dedicati. Riflettori accesi sull'

innovazione per la salute con Villa delle Ginestre e con Inail, che promuove

un webinar sul reinserimento attraverso la rieducazione al gesto lavorativo;

su bioeconomia e agrifood, con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della

pesca della Campania. Si parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell' economia circolare con Mario

Malinconico, consigliere scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed

ecosostenibili con la presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell' ambito

di School Village, la sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle

competenze digitali, è in programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo

PNI, Premio Nazionale per l' Innovazione , al quale interverrà il ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio

all' innovazione sociale con le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open

innovation. Di beni culturali si discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto

tra cultura e innovazione; e i borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli

incentivi a supporto dell' innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione

Campani a ha organizzato il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in

Europa", al quale interverranno Gaetano Manfredi, già ministro per l' Università e Ricerca della Repubblica italiana ;

Filippo De Rossi, consigliere del ministro dell' Università e della Ricerca per il PNR ; e i rettori delle Università. Sempre

la Regione promuove l' iniziativa pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation
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Strategy for Smart Specializations) 2014-2020 e l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della

Strategia di Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il ministero degli Affari

Esteri e della Cooperazione internazionale , in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane (CRUI) , presenterà l' iniziativa Smart Export - L' accademia digitale per l' internazionalizzazione.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off,
potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell'
ambito dell' Innovation Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award), [...]

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei

learning analytics. "Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca

e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei

fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima

anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le

giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze

didattiche sempre più performanti", continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies

potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione

online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo

sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online,

potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione

interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le

categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per

partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due

categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'

evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I

Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning.
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Federica Web learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di

ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli

Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione

e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in

continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e

con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e

oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e

nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il

pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla

Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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l' evento

Napoli, parte «Innovation Village»: tra gli ospiti anche il ministro Bianchi

Incontri e webinar sull' innovazione, presenti anche l' ex ministro Manfredi e i rettori delle Università campane

Parte il 6 maggio la sesta edizione di «Innovation Village», l' evento dedicato

all' innovazione che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del ministro Bianchi,

dell' ex ministro Manfredi, dell' assessore regionale Fascione e dei rettori

delle Università campane. Il network sull' innovazione, organizzato da

Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe

Network e TecUp, e promosso dalla Regione Campania, si chiuderà venerdì 7

maggio. Manifestazione interamente digitale, due giorni di eventi live e una

lunga diretta in stile televisivo presso gli studi di Federica Web Learning, sul

lungomare di Napoli. Tutto visibile sul sito ufficiale, www.innovationvillage.it.

Si parte con la presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale

che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55 mila euro

per gli innovatori) che verrà aperto tra gli altri da Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village, Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania, e Giulio Lo Iacono di Asvis, e

Marco Tammaro di Enea. Alcuni partner del premio, come Federica Web

Learning, Fondazione Diana, Invitalia e Consorzio Stress, illustreranno i premi

messi a disposizione nel corso di webinar dedicati. Quindi riflettori accesi sull' innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento attraverso la rieducazione al gesto lavorativo.

Su bioeconomia e agrifood, con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della

pesca della Campania. Si parlerà dei progetti per ripensare la plastica nell' economia circolare con Mario

Malinconico, consigliere scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp; e di packaging alimentari innovativi ed

ecosostenibili con la presentazione del progetto TRUST e IPack Med. E poi la scuola. Nell' ambito di School Village,

la sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo Pni, Premio Nazionale per l'

Innovazione, al quale interverrà Patrizio Bianchi, ministro dell' Istruzione. A margine, sarà presentato il libro di

Michele Raffa che dà il nome al webinar.Ampio spazio all' innovazione sociale con le agevolazioni che possono

avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali si discuterà affrontando il caso di

Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i borghi digitali del Sud Italia tra

prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto dell' innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab,

per nuove forme di innovazione. La Regione Campania ha organizzato il talk "Programma Nazionale per la Ricerca

2021- 2027: un framework per crescere in
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Europa", al quale interverranno Gaetano Manfredi, ex ministro per l' Università e Ricerca; Filippo De Rossi,

consigliere del ministro dell' Università e della Ricerca per il Pnr; e i rettori delle Università.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Salta al contenuto Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei

learning analytics. Fonte.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

AdnKronos

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei

learning analytics.'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e

sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi

strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima

anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le

giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze

didattiche sempre più performanti', continua Calise.Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies

potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione

online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo

sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online,

potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione

interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le

categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per

partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due

categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'

evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I

Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web

learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'

innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con

la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.
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eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docent i  de l l '  Un ivers i tà  d i  Napol i  Feder ico  I I  e  con  la  facu l ty  d i  p rest ig ios i  a tene i  naz iona l i  e

internazionali.Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il

mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.

Leggi anche.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

(Adnkronos/Labitalia) - Il sistema camerale raggiunge un nuovo importante

traguardo, l' adesione di un milione di imprenditori a , il 'Cassetto digitale' dell'

imprenditore, iniziativa avviata nel 2017 con l' intenzione di assumere Lavoro

Roma, 5 mag. (Labitalia) - Con più di 288 mila allievi il sistema di istruzione e

formazione professionale guarda avanti con fiducia. Nel sistema duale gli

allievi arrivano quasi a Lavoro Roma, 5 mag.(Adnkronos) - Formazione al

centro della strategia Federlegno. Nel 2020 infatti si è registrato un

incremento del 30% sul volume di finanziamenti per la formazione che ha

toccato Lavoro Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Proclamate le scuole

vincitrici di 'Cento di questi anni', la special edition di premio Giotto la matita

delle idee e premio Lyra, pensata in occasione Napoli, 5 mag. (Labitalia) -

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o

spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da

Federica web learning (), nell' ambito dell' Innovation Award 2021 (), premio

annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14

alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l'

innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II,

leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web learning per l'

innovazione didattica nel campo delle learning technologies; Premio Federica web learning per l' innovazione

didattica nel campo dei learning analytics. "Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul

cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della

Regione Campania - spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto la

testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica

pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da

Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano

suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti", continua Calise. Le

proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare

la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di machine

learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli

studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di

fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback

motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e
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Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più

innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro

rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le

i n f o r m a z i o n i  n e l  c o r s o  d e l  w e b i n a r  d e l  6  m a g g i o  a l l e  1 4  ' I  P r e m i  d i  F e d e r i c a  W e b  L e a r n i n g ' :

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open

online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e

realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e

internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il

mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Robot Adnkronos

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning (), nell' ambito dell' Innovation

Award 2021 (), premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il

prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica

Web Learning, il centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione

della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in

Europa per la produzione di Mooc (Massive open online course): Premio

Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning

technologies; Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel

campo dei learning analytics. "Federica web learning è il frutto di quindici

anni di ricerca e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del

cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della

Regione Campania - spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo

Federica Web Learning- ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria

creatività di un team di esperti multimediali e della loro fiducia in una

didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i premi

dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che

vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti", continua

Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e

stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di

machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle

interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio
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interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio

delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione

di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e

dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze

più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro

rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le

i n f o r m a z i o n i  n e l  c o r s o  d e l  w e b i n a r  d e l  6  m a g g i o  a l l e  1 4  ' I  P r e m i  d i  F e d e r i c a  W e b  L e a r n i n g ' :

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu),
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offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali.

Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle

esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale

legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni,

start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da

Federica web learning (), nell' ambito dell' Innovation Award 2021 (), premio annuale

dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le

categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l ' innovazione, la

sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli

Federico II, leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open online course):

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning

technologies; Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei

learning analytics."Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo

sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione

dell' Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro Calise, direttore del centro

di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria

creatività di un team di esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d'

eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i

premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani

professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche

sempre più performanti", continua Calise.Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno

riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e

dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei

processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno

riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva

dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action.Per entrambe le categorie, gli

applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e

Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi:

5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation

Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web

Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning.Federica Web learning nasce nel 2007

come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la

sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua

multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.eu),
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offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docent i  de l l '  Un ivers i tà  d i  Napol i  Feder ico  I I  e  con  la  facu l ty  d i  p rest ig ios i  a tene i  naz iona l i  e

internazionali.Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il

mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese

4.0.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica

e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale riservato, scriveteci

a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Adnkronos.com e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.Tutti

gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off,

potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web

learning (www.federica.eu), nell' ambito dell' Innovation Award 2021

(https://www.innovationvillage.it/iv-award), premio annuale dedicato alle

innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le

categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l' innovazione, la

sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di

Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open

online course): Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel

campo delle learning technologies; Premio Federica web learning per l'

innovazione didattica nel campo dei learning analytics.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o

spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da

Federica web learning ( www.federica.eu ), nell'ambito dell' Innovation

Award 2021 ( https://www.innovationvillage.it/iv-award ), il prossimo 6

maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web

Learning, il centro per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della

didattica multimediale dell'università di Napoli Federico II, leader in Europa

per la produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica

web learning per l ' innovazione didattica nel campo delle learning

technologies; Premio Federica web learning per l'innovazione didattica nel

campo dei learning analytics. Federica web learning è il frutto di quindici anni

d i  r icerca e  sv i luppo sul  cut t ing edge internazionale ,  for te  de l

cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione dell'Unione Europea e della

Regione Campania - spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo

Federica Web Learning- ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria

creatività di un team di esperti multimediali e della loro fiducia in una

didattica pubblica d'eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l'idea di lanciare una call per i premi

dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che

vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti, continua

Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e

stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di

machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle

interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio

delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione

di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e

dotati di Api e Lti. C'è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze

più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro

rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le

i n f o r m a z i o n i  n e l  c o r s o  d e l  w e b i n a r  d e l  6  m a g g i o  a l l e  1 4  ' I  P r e m i  d i  F e d e r i c a  W e b  L e a r n i n g ' :

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell'università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc
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(Massive open online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e

ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell'Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi

atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di

studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per

produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle

diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e

alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning ( www.federica.eu ), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 ( https://www.innovationvillage.it/iv-award ),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell' universitÃ di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei

learning analytics. 'Federica web learning Ã¨ il frutto di quindici anni di ricerca

e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei

fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed Ã¨ soprattutto la testimonianza della straordinaria creativitÃ di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piÃº inclusiva e globale". "CosÃ si

anima anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a

tutte le giovani professionalitÃ e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze

didattiche sempre piÃ¹ performanti', continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning

technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di

formazione online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics,

dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attivitÃ di apprendimento

online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali,

visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per

entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C' Ã¨ tempo fino al 30 giugno

2021 per partecipare e Federica Web learning premierÃ le esperienze piÃ¹ innovative, assegnando per ognuna delle

due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati.

Durante l' evento Innovation Village sarÃ possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle

14 'I Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web

learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi Ã¨ il centro di ateneo per l'

innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' universitÃ di
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Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.eu), offre libero accesso alla

formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari giÃ disponibili nel

catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell' UniversitÃ di Napoli

Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e

nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, Ã¨ la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale

open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi

di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning,

fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

05 maggio 2021 a a a Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori,

ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno

partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning (

'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul

cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di

coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro

Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto

la testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti

multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú

inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i

premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte

le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi

che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti',

continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning

technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la

partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno

essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di

raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi

per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e

automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno

essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning

premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori,

3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile

avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web Learning':

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open

online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e

realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e

internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi
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di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong

learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

05 maggio 2021 a a a Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori,

ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno

partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning (

'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul

cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di

coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro

Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto

la testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti

multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú

inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i

premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte

le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi

che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti',

continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning

technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la

partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno

essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di

raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi

per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e

automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno

essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning

premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori,

3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile

avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web Learning':

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open

online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e

realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e

internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi
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di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong

learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

05 maggio 2021 a a a Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori,

ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno

partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning (

'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul

cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di

coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro

Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto

la testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti

multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú

inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i

premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte

le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi

che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti',

continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning

technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la

partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno

essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di

raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi

per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e

automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno

essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning

premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori,

3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile

avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web Learning':

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open

online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e

realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e

internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi
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di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong

learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei

learning analytics."Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca

e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei

fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima

anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le

giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze

didattiche sempre più performanti", continua Calise.Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies

potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione

online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo

sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online,

potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione

interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le

categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per

partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due

categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'

evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I

Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web

learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'

innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con

la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.
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eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docent i  de l l '  Un ivers i tà  d i  Napol i  Feder ico  I I  e  con  la  facu l ty  d i  p rest ig ios i  a tene i  naz iona l i  e

internazionali.Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il

mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Luigi Salomone

05 maggio 2021 a a a Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori,

ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno

partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning (

'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul

cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di

coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro

Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto

la testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti

multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú

inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i

premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte

le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi

che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti',

continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning

technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la

partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno

essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di

raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi

per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e

automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno

essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning

premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori,

3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile

avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web Learning':

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open

online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e

realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e

internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi
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di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong

learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

-

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l' innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l' innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei

learning analytics. "Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca

e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei

fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima

anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le

giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze

didattiche sempre più performanti", continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies

potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione

online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo

sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online,

potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione

interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le

categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per

partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due

categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'

evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I

Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web

learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'

innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con

la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.
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eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)
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eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali.

Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle

esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale

legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

05 maggio 2021 a a a Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori,

ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno

partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning (

'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul

cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di

coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro

Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto

la testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti

multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú

inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i

premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte

le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi

che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti',

continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning

technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la

partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno

essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di

raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi

per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e

automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno

essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning

premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori,

3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile

avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web Learning':

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open

online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e

realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e

internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi
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di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong

learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Economia News

di Jacopo Orsini

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation

Village, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business

con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network, TecUp, e

promosso dalla Regione Campania. La manifestazione interamente digitale

prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso

gli studi di Federica Web Learning, sul lungomare di Napoli. Si parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village;

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania; Giulio Lo Iacono di Asvis; e Marco Tammaro di Enea. Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress, illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati. Riflettori accesi sull'innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood,

con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si

parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario Malinconico, consigliere

scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la

presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell'ambito di School Village, la

sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per

l'Innovazione, al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio all'innovazione sociale con

le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali si

discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto

dell'innovazione e l'IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione Campania ha organizzato

il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana; Filippo De Rossi, consigliere del

ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'iniziativa

pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy for Smart

Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Strategia di

Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il

quotidianodipuglia.it

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 05 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 142

[ § 1 7 5 6 8 7 7 3 § ]

ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con Agenzia ICE e la

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), presenterà l'iniziativa Smart Export - L'accademia digitale per

l'internazionalizzazione.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

05 maggio 2021 a a a Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori,

ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno

partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning (

'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul

cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di

coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro

Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto

la testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti

multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú

inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i

premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte

le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi

che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti',

continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning

technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la

partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno

essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di

raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi

per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e

automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno

essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning

premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori,

3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile

avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web Learning':

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open

online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e

realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e

internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi
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di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong

learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Adnkronos

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o

spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da

Federica web learning (www.federica.eu), nell'ambito dell'Innovation Award

2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award), il prossimo 6 maggio dalle

14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per

l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale

dell'università di Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di

Mooc (Massive open online course): Premio Federica web learning per

l'innovazione didattica nel campo delle learning technologies; Premio

Federica web learning per l'innovazione didattica nel campo dei learning

analytics. © Fornito da Adnkronos 'Federica web learning è il frutto di quindici

anni di ricerca e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del

cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione dell'Unione Europea e della

Regione Campania - spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo

Federica Web Learning- ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria

creatività di un team di esperti multimediali e della loro fiducia in una

didattica pubblica d'eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l'idea di lanciare una call per i premi

dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che

vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti', continua

Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e

stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di

machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle

interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio

delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione

di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e

dotati di Api e Lti. C'è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze

più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro

rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le

i n f o r m a z i o n i  n e l  c o r s o  d e l  w e b i n a r  d e l  6  m a g g i o  a l l e  1 4  ' I  P r e m i  d i  F e d e r i c a  W e b  L e a r n i n g ' :

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell'università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso
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alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari già disponibili nel

catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell'Università di Napoli

Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e

nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open

access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di

utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning,

fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village - Il Network Sull'Innovazione

Innovation Village - Il Network Sull'Innovazione 6-7 maggio 2021 La sesta

edizione di Innovation Village, il principale evento del Mezzogiorno dedicato

al networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni, è

online dal 6 al 7 maggio. Un ricco programma di eventi live sulla piattaforma

web www.innovationvillage.it su economia circolare e innovazione

sostenibile, industrie culturali e creative, industria 4.0 e salute e benessere, i

temi chiave della manifestazione. Si parte con il lancio di Innovation Village

award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile, promosso da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico. Si prosegue con singole

sessioni di lavoro in stanze virtuali dove si affronta l'innovazione nei vari

settori: agro-alimentare, con focus sugli scarti animali, sulla filiera della

pesca, sui packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla

filiera lattiero-casearia; culturale, con le opportunità per nuove forme di

sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022;

e lo sviluppo dei borghi digitali del Sud Italia; health, con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto

lavorativo a cura di Inail, Direzione regionale Campania; educativo, con School Village, sezione dedicata alla

sensibilizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. In collaborazione con gli

Ordini professionali sono previsti, inoltre, incontri formativi, con l'assegnazione di CFP e approfondimenti sulle

misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. In programma anche una diretta in stile

televisivo ospitata dagli studi di Federic@ Web Learning, a Napoli. Innovation Village è organizzato da Knowledge for

Business con Sviluppo Campania nell'ambito di 'ECOREI - Piano Operativo Triennale per la valorizzazione, il

rafforzamento e l'apertura dell'ecosistema regionale R&I', Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, e promosso

dalla Regione Campania.

ris3.regione.campania.it
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Innovation Village, al via domani la sesta edizione

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation

Village, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business

con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network, TecUp, e

promosso dalla Regione Campania. La manifestazione interamente digitale

prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso

gli studi di Federica Web Learning, sul lungomare di Napoli. Si parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village;

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania; Giulio Lo Iacono di Asvis; e Marco Tammaro di Enea. Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress, illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati. Riflettori accesi sull'innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood,

con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si

parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario Malinconico, consigliere

scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la

presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell'ambito di School Village, la

sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per

l'Innovazione, al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio all'innovazione sociale con

le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali si

discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto

dell'innovazione e l'IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione Campania ha organizzato

il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana; Filippo De Rossi, consigliere del

ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'iniziativa

pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy for Smart

Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Strategia di

Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il
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ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con Agenzia ICE e la

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), presenterà l'iniziativa Smart Export - L'accademia digitale per

l'internazionalizzazione.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell'ambito

dell'Innovation Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell'università di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l'innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l'innovazione didattica nel campo dei

learning analytics.'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e

sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi

strutturali di coesione dell'Unione Europea e della Regione Campania - spiega

Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è

soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d'eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima

anche l'idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le

giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze

didattiche sempre più performanti', continua Calise.Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies

potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione

online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo

sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online,

potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione

interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le

categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C'è tempo fino al 30 giugno 2021 per

partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due

categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante

l'evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I

Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web

learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per

l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'università di Napoli Federico II. Con

la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.
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eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docenti dell'Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali.Federica.eu,

con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per

la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle esigenze

formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla

galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Economia news

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation

Village , il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business

con Sviluppo Campania , Enea - Enterprise Europe Network , TecUp , e

promosso dalla Regione Campania . La manifestazione interamente digitale

prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso

gli studi di Federica Web Learning , sul lungomare di Napoli. Si parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village;

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania ; Giulio Lo Iacono di Asvis ; e Marco Tammaro di Enea . Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress , illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati. Riflettori accesi sull' innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood,

con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si

parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario Malinconico, consigliere

scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la

presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell'ambito di School Village, la

sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per

l'Innovazione , al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio all' innovazione sociale

con le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali

si discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto

dell'innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione Campani a ha organizzato

il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana ; Filippo De Rossi, consigliere del

ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR ; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'iniziativa

pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy for Smart

Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Strategia di

Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il

corriereadriatico.it
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ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale , in collaborazione con Agenzia ICE e la

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) , presenterà l'iniziativa Smart Export - L'accademia digitale per

l'internazionalizzazione. Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ECONOMIA NEWS

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation

Village , il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business

con Sviluppo Campania , Enea - Enterprise Europe Network , TecUp , e

promosso dalla Regione Campania . La manifestazione interamente digitale

prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso

gli studi di Federica Web Learning , sul lungomare di Napoli. Si parte... Il testo

completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati
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ECONOMIA NEWS

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation

Village , il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business

con Sviluppo Campania , Enea - Enterprise Europe Network , TecUp , e

promosso dalla Regione Campania . La manifestazione interamente digitale

prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso

gli studi di Federica Web Learning , sul lungomare di Napoli. Si parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village;

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania ; Giulio Lo Iacono di Asvis ; e Marco Tammaro di Enea . Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress , illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati. Riflettori accesi sull' innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood,

con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si

parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario Malinconico, consigliere

scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la

presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell'ambito di School Village, la

sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per

l'Innovazione , al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio all' innovazione sociale

con le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali

si discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto

dell'innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione Campani a ha organizzato

il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana ; Filippo De Rossi, consigliere del

ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR ; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'iniziativa

pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy for Smart

Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Strategia di

Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il
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ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale , in collaborazione con Agenzia ICE e la

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) , presenterà l'iniziativa Smart Export - L'accademia digitale per

l'internazionalizzazione. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

start-upNapoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off,
[...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#start-up Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori,

professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai

premi per la digital education indetti da Federica web learning (), nell' ambito

dell' Innovation Award 2021 (), premio annuale dedicato alle innovazione

sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse

da Federica Web Learning, il centro per l' innovazione, la sperimentazione e

la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II,

leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open online course):

Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo delle

learning technologies; Premio Federica web learning per l' innovazione

didattica nel campo dei learning analytics. 'Federica web learning è il frutto di

quindici anni di ricerca e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del

cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della

Regione Campania - spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo

Federica Web Learning- ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria

creatività di un team di esperti multimediali e della loro fiducia in una

didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i premi

Catania Oggi
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didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i premi

dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che

vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti', continua

Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e

stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di

machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle

interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio

delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione

di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e

dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze

più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro

rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le

i n f o r m a z i o n i  n e l  c o r s o  d e l  w e b i n a r  d e l  6  m a g g i o  a l l e  1 4  ' I  P r e m i  d i  F e d e r i c a  W e b  L e a r n i n g ' :

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell'
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università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.eu), offre libero

accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari già

disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell' Università

di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in

Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica

multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di

segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del

Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per
la digital education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell'ambito dell'Innovation Award 2021
(https://www.innovationvillage.it/iv-award), il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da
Federica Web Learning, il centro per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale
dell'università di Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open online course): Premio
Federica web learning per l'innovazione didattica nel campo delle learning technologies; Premio Federica web
learning per l'innovazione didattica nel campo dei learning analytics. Federica web learning è il frutto di quindici anni
di ricerca e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione
dell'Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro Calise, direttore del centro di a

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o

spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da

Federica web learning (www.federica.eu), nell'ambito dell'Innovation Award

2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award), il prossimo 6 maggio dalle

14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per

l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale

dell'università di Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di

Mooc (Massive open online course): Premio Federica web learning per

l'innovazione didattica nel campo delle learning technologies; Premio

Federica web learning per l'innovazione didattica nel campo dei learning

analytics. 'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e

sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi

strutturali di coesione dell'Unione Europea e della Regione Campania - spiega

Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è

soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d'eccellenza,

piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l'idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning

alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che

possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti', continua Calise. Le proposte di innovazione

didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli

studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui

learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività

di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi

previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard)
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e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Continua a leggere Per entrambe le categorie, gli

applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C'è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e

Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi:

5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'evento Innovation

Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web

Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007

come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'innovazione, la

sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'università di Napoli Federico II. Con la sua

multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai

350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e

ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell'Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi

atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di

studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per

produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle

diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e

alle imprese 4.0.

it.finance.yahoo.com

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 05 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 161

[ § 1 7 5 6 8 6 6 4 § ]

Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per
la digital education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell' ambito dell' Innovation Award 2021
(https://www.innovationvillage.it/iv-award), premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6
maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l' innovazione, la
sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per
la produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel
campo delle learning technologies; Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei learning
analytics. "Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte
del cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Reg

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o

spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da

Federica web learning (www.federica.eu), nell' ambito dell' Innovation Award

2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award), premio annuale dedicato

alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le

categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l' innovazione, la

sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di

Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open

online course): Premio Federica web learning per l' innovazione didattica nel

campo delle learning technologies; Premio Federica web learning per l'

innovazione didattica nel campo dei learning analytics. 'Federica web

learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul cutting edge

internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione

dell' Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro Calise,

direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto la

testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti multimediali

e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di

lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani

professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche

sempre più performanti', continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno

riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e

dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei

processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno

riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche
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di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback

motivazionali e call to action. Continua a leggere Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere

documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà

le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e

1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile avere

tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I  Premi di Federica Web Learning':

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open

online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e

realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e

internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il

mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.

Yahoo Notizie

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 05 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 163

[ § 1 7 5 6 8 7 5 1 § ]

Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Roma, 5 mag. (askanews) - Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del

Salone Innovation Village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di

Tecup e componente del Comitato scientifico di Innovation Village:

"L'obiettivo di questo salone, che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il

7 maggio, non potrà che essere virtuale come è successo nel 2020, non

poteva che essere legato alla resilienza. Innovation Village si è sempre

caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul territorio sulle

innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione

nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus

sul territorio. Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up

migliori: "L'Innovation Village Award è il fiore all'occhiello: non ha l'ambizione

di risolvere monetariamente i problemi, ma ha la convinzione che mettendo a

contatto opportunamente e con canali verificati e controllati la domanda di

innovazione con l'offerta che arriva dalle start-up di vari settori, può aiutare le

start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e a stabilizzarsi

in un mercato sempre più competitivo".
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Innovation Village, al via domani la sesta edizione

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione
organizzato da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network, TecUp, e
promosso dalla Regione Campania.

(Teleborsa) Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation

Village , il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business

con Sviluppo Campania , Enea Enterprise Europe Network , TecUp , e

promosso dalla Regione Campania . La manifestazione interamente digitale

prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso

gli studi di Federica Web Learning , sul lungomare di Napoli. Si parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village;

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania ; Giulio Lo Iacono di Asvis ; e Marco Tammaro di Enea . Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress , illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati. Riflettori accesi sull' innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood,

con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si

parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario Malinconico, consigliere

scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la

presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell'ambito di School Village, la

sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar Il mestiere di fare impresa, organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per

l'Innovazione , al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio all' innovazione sociale

con le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali

si discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto

dell'innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione Campani a ha organizzato

il talk Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa, al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana ; Filippo De Rossi, consigliere del

ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR ; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'iniziativa

pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation
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Strategy for Smart Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della

Strategia di Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il ministero degli Affari

Esteri e della Cooperazione internazionale , in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane (CRUI) , presenterà l'iniziativa Smart Export L'accademia digitale per l'internazionalizzazione.
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Idee, progetti e tecnologie per ripensare la plastica nell'economia circolare

" è il titolo di un webinar che si svolgerà nell'ambito della VI edizione di Innovation Village giovedì 6 maggio dalle 11
alle 12 su piattaforma digitale Teams

è il titolo di un webinar che si svolgerà nell'ambito della VI edizione di

Innovation Village giovedì 6 maggio dalle 11 alle 12 su piattaforma digitale

Teams. Il tavolo, coordinato da Mario Malinconico, vuole affrontare il tema di

nuovi modelli circolari di produzione e consumo e nuove tecnologie di riciclo

e selezione e sistemi di rilevazione e misurazione dei rifiuti di imballaggi

plastici in connessione con il premio speciale sull'economia Circolare

sponsorizzato dalla Fondazione Mario Diana nell'ambito dell' Innovation

Village Award , premio, giunto alla sua terza edizione, che ha l'obiettivo di

individuare progetti e tecnologie realizzati da startup, spinoff, PMI e

professionisti in grado di contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di

S v i l u p p o  S o s t e n i b i l e  d e l l ' A g e n d a  O N U  2 0 3 0 .  A  q u e s t o  l i n k

https://www.innovationvillage.it/iv-award/ potete trovare dettagli sul premio

in generale e il dettaglio delle tecnologie e soluzioni ricercate dalla

Fondazione. Di seguito il link al dettaglio del programma e alla registrazione

https://www.innovationvillage.it/events/idee-progetti-e-tecnologie-per-

ripensare-la-plastica-nelleconomia-circolare/
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Condividi questo articolo:Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni,
start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning
(www.federica.eu), nell' ambito dell' Innovation Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award), premio
annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie []

Pubblicato in Lavoro . Condividi questo articolo: Napoli, 5 mag. (Labitalia) -

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o

spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da

Federica web learning ( www.federica.eu ), nell' ambito dell' Innovation

Award 2021 ( https://www.innovationvillage.it/iv-award ), premio annuale

dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15.

Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l'

innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale

dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di

Mooc (Massive open online course): Premio Federica web learning per l'

innovazione didattica nel campo delle learning technologies; Premio

Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei learning

analytics. 'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e

sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi

strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti multimediali e della loro fiducia in

una didattica pubblica d' eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i

premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli

innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti',

continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per

favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su

applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi

delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il

monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e

automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno

essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning

premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori,

3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation
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Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica

Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel

2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la

sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua

multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai

350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e

ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi

atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di

studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per

produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle

diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e

alle imprese 4.0. Questo articolo è stato letto 1 volte.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Adnkronos

'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul

cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di

coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro

Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto

la testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti

multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d' eccellenza, piú

inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i

premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte

le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi

che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti',

continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning

technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la

partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno

essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics,

dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli

studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi

per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e

automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno

essere documentati e dotati di Api e Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning

premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori,

3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile

avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web Learning':

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open

online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e

realizzati con docenti dell' Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e

internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il

mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village, al via la sesta edizione: due giorni di eventi in live streaming

Al via la sesta edizione di I nnovation Village . Il network sull' innovazione

organizzato da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea -

Enterprise Europe Network e TecUp, e promosso dalla Regione Campania, è

in programma giovedì 6 e venerdì 7 maggio. Manifestazione interamente

digitale, due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso

gli studi di Federica Web Learning, sul lungomare di Napoli. Tutto visibile sul

sito ufficiale, www.innovationvillage.it.Si parte con la presentazione di

Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di

innovazione sostenibile (in palio 55 mila euro per gli innovatori) che verrà

aperto tra gli altri da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village,

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania, e Giulio Lo Iacono di Asvis, e Marco Tammaro di Enea. Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress, illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati.Quindi riflettori accesi sull' innovazione per la salute con

Villa delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo. Su bioeconomia e agrifood, con le strategie per la ripresa post Covid e

focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si parlerà dei progetti per ripensare la plastica nell'

economia circolare con Mario Malinconico, consigliere scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp; e di

packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la presentazione del progetto TRUST e IPack Med.E poi la

scuola. Nell' ambito di School Village, la sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la

diffusione delle competenze digitali, è in programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario

Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per l' Innovazione, al quale interverrà Patrizio Bianchi, Ministro dell' Istruzione.

A margine, sarà presentato il libro di Michele Raffa che dà il nome al webinar.Ampio spazio all' innovazione sociale

con le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali

si discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto dell'

innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione.La Regione Campania ha organizzato il

talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già Ministro per l' Università e Ricerca della Repubblica italiana; Filippo De Rossi, consigliere del

Ministro dell' Università e della Ricerca per il PNR; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l' iniziativa

pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy for
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Smart Specializations) 2014-2020 e l' avvio della consultazione pubblica per l' aggiornamento della Strategia di

Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027.Infine, il ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione internazionale, in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

(CRUI), presenterà l' iniziativa Smart Export - L' accademia digitale per l' internazionalizzazione. Programma

completo e link per iscriversi su www.innovationvillage.it/programma.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Redazione

(Tempo di lettura: 2 - 3 minuti) Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori,

ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno

partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning

(), nell' ambito dell' Innovation Award 2021 (), il prossimo 6 maggio dalle 14

alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l'

innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale

dell' università di Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di

Mooc (Massive open online course): Premio Federica web learning per l'

innovazione didattica nel campo delle learning technologies; Premio

Federica web learning per l' innovazione didattica nel campo dei learning

analytics. 'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e

sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi

strutturali di coesione dell' Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d'

eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l' idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica

Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire

applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti', continua Calise. Le proposte di

innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la

partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di machine

learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli

studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di

fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback

motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e

Lti. C' è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative,

assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai

secondi e terzi classificati. Durante l' evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso

d e l  w e b i n a r  d e l  6  m a g g i o  a l l e  1 4  ' I  P r e m i  d i  F e d e r i c a  W e b  L e a r n i n g ' :

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l' innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell' università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero
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accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari già

disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell' Università

di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in

Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica

multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di

segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del

Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi,

associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital

education indetti da Federica web learning ( www.federica.eu ), nell'ambito

dell'Innovation Award 2021 ( https://www.innovationvillage.it/iv-award ),

premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio

dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il

centro per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica

multimediale dell'università di Napoli Federico II, leader in Europa per la

produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web

learning per l'innovazione didattica nel campo delle learning technologies;

Premio Federica web learning per l'innovazione didattica nel campo dei

learning analytics. 'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca

e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei

fondi strutturali di coesione dell'Unione Europea e della Regione Campania -

spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning-

ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di

esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d'eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima

anche l'idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le

giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze

didattiche sempre più performanti', continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies

potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione

online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo

sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online,

potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione

interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le

categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C'è tempo fino al 30 giugno 2021 per

partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due

categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante

l'evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I

Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web

learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per

l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'università di Napoli Federico II. Con

la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.
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eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses)

multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con

docenti dell'Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali.

Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in

Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle

esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale

legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Malinconico, comitato scientifico: "Fare scouting su territorio"

Roma, 5 mag. (askanews) - Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del

Salone Innovation Village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di

Tecup e componente del Comitato scientifico di Innovation Village:

"L'obiettivo di questo salone, che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il

7 maggio, non potrà che essere virtuale come è successo nel 2020, non

poteva che essere legato alla resilienza. Innovation Village si è sempre

caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul territorio sulle

innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione

nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus

sul territorio. Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up

migliori: "L'Innovation Village Award è il fiore all'occhiello: non ha l'ambizione

di risolvere monetariamente i problemi, ma ha la convinzione che mettendo a

contatto opportunamente e con canali verificati e controllati la domanda di

innovazione con l'offerta che arriva dalle start-up di vari settori, può aiutare le

start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e a stabilizzarsi

in un mercato sempre più competitivo".
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Campania hub Innovazione e Ricerca, al via Innovation Village

Il 6 e 7 maggio a Napoli sesta edizione del Salone Roma, 5 mag. (askanews)

Al via la sesta edizione di Innovation Village. Il network sull'innovazione

organizzato da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea

Enterprise Europe Network e TecUp, e promosso dalla Regione Campania,

che è in programma domani 6 maggio e venerdì 7. Una manifestazione

interamente digitale, due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile

televisivo presso gli studi di Federica Web Learning, sul lungomare di Napoli.

Tutto visibile sul sito ufficiale, www.innovationvillage.it. Si parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55 mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto tra gli altri da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della

Regione Campania, e Giulio Lo Iacono di Asvis, e Marco Tammaro di Enea.

Alcuni partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana,

Invitalia e Consorzio Stress, illustreranno i premi messi a disposizione nel

corso di webinar dedicati. Riflettori accesi sull'innovazione per la salute con

Villa delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento attraverso la rieducazione al gesto

lavorativo. Su bioeconomia e agrifood, con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia

e della pesca della Campania. Si parlerà dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario

Malinconico, consigliere scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp; e di packaging alimentari innovativi ed

ecosostenibili con la presentazione del progetto TRUST e IPack Med. E poi la scuola. Nell'ambito di School Village,

la sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar Il mestiere di fare impresa, organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per

l'Innovazione, al quale interverrà Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione. A margine, sarà presentato il libro di

Michele Raffa che dà il nome al webinar. Ampio spazio all'innovazione sociale con le agevolazioni che possono

avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali si discuterà affrontando il caso di

Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i borghi digitali del Sud Italia tra

prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto dell'innovazione e l'IV Meridian Thinking Lab,

per nuove forme di innovazione. La Regione Campania ha organizzato il talk Programma Nazionale per la Ricerca

2021- 2027: un framework per crescere in Europa, al quale interverranno Gaetano Manfredi, già Ministro per

l'Università e Ricerca della Repubblica italiana; Filippo De Rossi, consigliere del Ministro dell'Università e della

Ricerca per il PNR; e i rettori delle Università. Regione promuove l'iniziativa pubblica di condivisione dei risultati della

RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy
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for Smart Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Strategia di

Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il ministero degli Affari Esteri e

della Cooperazione internazionale, in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle Università

Italiane (CRUI), presenterà l'iniziativa Smart Export L'accademia digitale per l'internazionalizzazione.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Domenico Ritorto

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o

spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da

Federica web learning (www.federica.eu), nell'ambito dell'Innovation Award

2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award), premio annuale dedicato

alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le

categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l'innovazione, la

sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'università di

Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open

online course): Premio Federica web learning per l'innovazione didattica nel

campo delle learning technologies; Premio Federica web learning per

l'innovazione didattica nel campo dei learning analytics. 'Federica web

learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul cutting edge

internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione

dell'Unione Europea e della Regione Campania spiega Mauro Calise, direttore

del  centro di  ateneo Federica Web Learning-  ed è soprattutto la

testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti multimediali

e della loro fiducia in una didattica pubblica d'eccellenza, piú inclusiva e globale. Così si anima anche l'idea di

lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani

professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche

sempre più performanti', continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno

riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e

dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei

processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno

riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva

dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli

applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C'è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e

Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi:

5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'evento Innovation

Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 I Premi di Federica Web

Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007

come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'innovazione, la

sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'università di Napoli Federico II. Con la sua

multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.eu), offre libero
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accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari già

disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell'Università

di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in

Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica

multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di

segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del

Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0. Fonte: AdnKronos
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Innovation Village, al via domani la sesta edizione

Tra i partecipanti il ministro Bianchi, l'ex ministro Manfredi, l'assessore regionale Fascione e i rettori delle Università
campane

Teleborsa

Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation Village , il

network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business con

Sviluppo Campania , Enea - Enterprise Europe Network , TecUp , e promosso

dalla Regione Campania . La manifestazione interamente digitale prevede

due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso gli studi di

Federica Web Learning ,  sul lungomare di Napoli .  Si  parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village;

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania ; Giulio Lo Iacono di Asvis ; e Marco Tammaro di Enea . Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress , illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati. Riflettori accesi sull' innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood,

con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si

parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario Malinconico, consigliere

scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la

presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell'ambito di School Village, la

sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per

l'Innovazione , al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio all' innovazione sociale

con le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali

si discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto

dell'innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione Campani a ha organizzato

il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana ; Filippo De Rossi, consigliere del

ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR ; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'iniziativa

pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy for Smart

Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento
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della Strategia di Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale , in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori

del le  Universi tà  I ta l iane (CRUI)  ,  presenterà l ' in iz iat iva Smart  Export  -  L 'accademia digi ta le  per

l'internazionalizzazione.
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Innovation Village, al via domani la sesta edizione

Tra i partecipanti il ministro Bianchi, l'ex ministro Manfredi, l'assessore regionale Fascione e i rettori delle Università
campane

Teleborsa

Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation Village , il

network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business con

Sviluppo Campania , Enea - Enterprise Europe Network , TecUp , e promosso

dalla Regione Campania . La manifestazione interamente digitale prevede

due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso gli studi di

Federica Web Learning ,  sul lungomare di Napoli .  Si  parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village;

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania ; Giulio Lo Iacono di Asvis ; e Marco Tammaro di Enea . Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress , illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati. Riflettori accesi sull' innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood,

con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si

parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario Malinconico, consigliere

scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la

presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell'ambito di School Village, la

sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per

l'Innovazione , al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio all' innovazione sociale

con le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali

si discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto

dell'innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione Campani a ha organizzato

il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana ; Filippo De Rossi, consigliere del

ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR ; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'iniziativa

pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy for Smart

Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento
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della Strategia di Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale , in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori

del le  Universi tà  I ta l iane (CRUI)  ,  presenterà l ' in iz iat iva Smart  Export  -  L 'accademia digi ta le  per

l'internazionalizzazione.
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Innovation Village, al via domani la sesta edizione

Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da
Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network

5 maggio 2021 - 16.21 (Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta

edizione di Innovation Village , il network sull'innovazione organizzato da

Knowledge for Business con Sviluppo Campania , Enea - Enterprise Europe

Network , TecUp , e promosso dalla Regione Campania . La manifestazione

interamente digitale prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in

stile televisivo presso gli studi di Federica Web Learning , sul lungomare di

Napoli. Si parte con la presentazione di Innovation Village Award, il premio

annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile (in palio

55mila euro per gli innovatori) che verrà aperto da Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village; Valeria Fascione, assessore Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania ; Giulio Lo Iacono di Asvis ; e

Marco Tammaro di Enea . Alcuni partner del premio, come Federica Web

Learning, Fondazione Diana, Invitalia e Consorzio Stress , illustreranno i premi

messi a disposizione nel corso di webinar dedicati. Riflettori accesi sull'

innovazione per la salute con Villa delle Ginestre e con Inail, che promuove

un webinar sul reinserimento attraverso la rieducazione al gesto lavorativo;

su bioeconomia e agrifood, con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della

pesca della Campania. Si parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario

Malinconico, consigliere scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed

ecosostenibili con la presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell'ambito

di School Village, la sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle

competenze digitali, è in programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo

PNI, Premio Nazionale per l'Innovazione , al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio

all' innovazione sociale con le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open

innovation. Di beni culturali si discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto

tra cultura e innovazione; e i borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli

incentivi a supporto dell'innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione

Campani a ha organizzato il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in

Europa", al quale interverranno Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana ;

Filippo De Rossi, consigliere del ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR ; e i rettori delle Università. Sempre

la Regione promuove l'iniziativa pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation

Strategy for Smart Specializations) 2014-2020
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e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente per la

prossima programmazione 2021-2027. Infine, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale , in

collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) , presenterà l'iniziativa

Smart Export - L'accademia digitale per l'internazionalizzazione.
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Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Malinconico, comitato scientifico: "Fare scouting su territorio"

Roma, 5 mag. (askanews) - Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del

Salone Innovation Village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di

Tecup e componente del Comitato scientifico di Innovation Village:

"L'obiettivo di questo salone, che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il

7 maggio, non potrà che essere virtuale come è successo nel 2020, non

poteva che essere legato alla resilienza. Innovation Village si è sempre

caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul territorio sulle

innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione

nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus

sul territorio. Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up

migliori: "L'Innovation Village Award è il fiore all'occhiello: non ha l'ambizione

di risolvere monetariamente i problemi, ma ha la convinzione che mettendo a

contatto opportunamente e con canali verificati e controllati la domanda di

innovazione con l'offerta che arriva dalle start-up di vari settori, può aiutare le

start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e a stabilizzarsi

in un mercato sempre più competitivo".
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Economia News

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation

Village, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business

con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network, TecUp, e

promosso dalla Regione Campania. La manifestazione interamente digitale

prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso

gli studi di Federica Web Learning, sul lungomare di Napoli. Si parte con la

presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le

esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori)

che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village;

Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania; Giulio Lo Iacono di Asvis; e Marco Tammaro di Enea. Alcuni

partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia

e Consorzio Stress, illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di

webinar dedicati. Riflettori accesi sull'innovazione per la salute con Villa

delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento

attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood,

con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si

parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario Malinconico, consigliere

scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la

presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche la scuola. Nell'ambito di School Village, la

sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in

programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per

l'Innovazione, al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ampio spazio all'innovazione sociale con

le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali si

discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i

borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto

dell'innovazione e l'IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione. La Regione Campania ha organizzato

il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno

Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana; Filippo De Rossi, consigliere del

ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'iniziativa

pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy for Smart

Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Strategia di

Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il
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ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con Agenzia ICE e la

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), presenterà l'iniziativa Smart Export - L'accademia digitale per

l'internazionalizzazione.
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Economia News

5 Maggio 2021 (Lettura 3 minuti) (Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6

maggio, la sesta edizione di Innovation Village , il network sull'innovazione

organizzato da Knowledge for Business con Sviluppo Campania , Enea -

Enterprise Europe Network , TecUp , e promosso dalla Regione Campania .

La manifestazione interamente digitale prevede due giorni di eventi live e una

lunga diretta in stile televisivo presso gli studi di Federica Web Learning , sul

lungomare di Napoli. Si parte con la presentazione di Innovation Village

Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori) che verrà aperto da

Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village; Valeria Fascione,

assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania ; Giulio

Lo Iacono di Asvis ; e Marco Tammaro di Enea . Alcuni partner del premio,

come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia e Consorzio Stress

, illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di webinar dedicati.

Riflettori accesi sull' innovazione per la salute con Villa delle Ginestre e con

Inail, che promuove un webinar sul reinserimento attraverso la rieducazione

al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood, con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-

casearia e della pesca della Campania. Si parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia

circolare con Mario Malinconico, consigliere scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con la presentazione del progetto TRUST e IPack Med. Tra le tematiche anche

la scuola. Nell'ambito di School Village, la sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la

diffusione delle competenze digitali, è in programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario

Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per l'Innovazione , al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

Ampio spazio all' innovazione sociale con le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i

modelli di open innovation. Di beni culturali si discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento

strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità.

Saranno presentati gli incentivi a supporto dell'innovazione e l' IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di

innovazione. La Regione Campani a ha organizzato il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un

framework per crescere in Europa", al quale interverranno Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca

della Repubblica italiana ; Filippo De Rossi, consigliere del ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR ; e i rettori

delle Università. Sempre la Regione promuove l'iniziativa pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania

(Research and Innovation Strategy for Smart Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per

l'aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente
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per la prossima programmazione 2021-2027. Infine, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

internazionale , in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ,

presenterà l'iniziativa Smart Export - L'accademia digitale per l'internazionalizzazione.
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"La Campania è diventata un Hub per Innovazione e Ricerca"

Luigi Salomone

05 maggio 2021 Roma, 5 mag. (askanews) - La Campania è diventata un Hub

dell'Innovazione e delle start up. L'assessore alla Ricerca, Innovazione e start

up della Regione Campania, Valeria Fascione, spiega questa crescita con

alcuni dati: "Con la crescita del 300% la Campania è la terza regione d'Italia

per numero di start up (1.100 lo scorso anno) e si attesta al secondo posto,

dopo la Lombardia, per le start up realizzate da giovani under 35. Noi siamo

molto soddisfatti del lavoro che siamo riusciti a realizzare anche in

collaborazione con tutto l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione qui in

Campania. Abbiamo un sistema molto aperto e collaborativo con le nostre

sette Università, i centri di ricerca, gli incubatori. "Abbiamo un dato molto

significativo che è la crescita straordinaria di start up e di spin off da ricerca

in questi anni. Abbiamo avuto una crescita di oltre il 300 per cento e la

Campania dagli ultimi dati si attesta come terza Regione italiana per numero

di start up con più di 1.100 progetti. "Sono start up innovative strettamente

connesse alla capacità di sviluppare innovazione e tecnologia e in grado di

raccordarsi con l'ecosistema della ricerca" "Sono start up giovani e da

questo punto di vista la Campania è la seconda regione dopo la Lombardia per le start up under 35. Anche Napoli è

la terza cittè italiana per start up. Salerno è nona". Innovation Village, il Salone dell'Innovazione che si svolge a

Napoli, sarà una occasione per fare un bilancio? "Noi nel prossimo Innovation Village, che dura due giorni, il 6 e 7

maggio, presenteremo i risultati di questo investimento che è stato molto importante. Abbiamo speso più di un

miliardo nella vecchia programmazione tra ricerca, innovazione e competitività. "Sia gli interventi trasversali che

hanno in qualche modo alimentato il nostro ecosistema che quelli verticali li presenteremo in termini di risultati a

tutti gli stakeholder. Questa presenza di capitale umano ha fatto si che la Campania sia stata attenzionata negli

ultimi anni da grandi player che sono ritornati a investire in Campania".
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Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Giorgio Carbone

"L'obiettivo di questo salone, che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il

7 maggio, non potrà che essere virtuale come è successo nel 2020, non

poteva che essere legato alla resilienza. Innovation Village si è sempre

caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul territorio sulle

innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione

nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus

sul territorio. Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up

migliori: "L'Innovation Village Award è il fiore all'occhiello: non ha l'ambizione

di risolvere monetariamente i problemi, ma ha la convinzione che mettendo a

contatto opportunamente e con canali verificati e controllati la domanda di

innovazione con l'offerta che arriva dalle start-up di vari settori, può aiutare le

start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e a stabilizzarsi

in un mercato sempre più competitivo".
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Giorgio Carbone

05 maggio 2021 a a a Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori,

ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno

partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning (

'Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul

cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di

coesione dell'Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro

Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto

la testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti

multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d'eccellenza, piú

inclusiva e globale". "Così si anima anche l'idea di lanciare una call per i premi

dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le

giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che

possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti', continua

Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies

potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione

degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su

applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi

delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il

monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e

automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno

essere documentati e dotati di Api e Lti. C'è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning

premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori,

3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'evento Innovation Village sarà possibile

avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web Learning':

https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007 come

progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell'università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu

(https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open

online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e

realizzati con docenti dell'Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e

internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la

piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di

Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi
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di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong

learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.
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Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital
education

Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o

spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da

Federica web learning (www.federica.eu), nell'ambito dell'Innovation Award

2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award), premio annuale dedicato

alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le

categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l'innovazione, la

sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'università di

Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open

online course): Premio Federica web learning per l'innovazione didattica nel

campo delle learning technologies; Premio Federica web learning per

l'innovazione didattica nel campo dei learning analytics. 'Federica web

learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul cutting edge

internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione

dell'Unione Europea e della Regione Campania spiega Mauro Calise, direttore

del  centro di  ateneo Federica Web Learning-  ed è soprattutto la

testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti multimediali

lifestyleblog.it
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testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti multimediali

e della loro fiducia in una didattica pubblica d'eccellenza, piú inclusiva e globale. Così si anima anche l'idea di

lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani

professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche

sempre più performanti', continua Calise. Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno

riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e

dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei

processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno

riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva

dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli

applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C'è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e

Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi:

5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l'evento Innovation

Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 I Premi di Federica Web

Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning. Federica Web learning nasce nel 2007

come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l'innovazione, la

sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'università di Napoli Federico II. Con la sua

multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.eu), offre libero
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accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari già

disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell'Università

di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali. Federica.eu, con 350mila iscritti in

Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica

multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di

segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del

Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.

lifestyleblog.it
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Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Roma, 5 mag. (askanews) - Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del

Salone Innovation Village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di

Tecup e componente del Comitato scientifico di Innovation Village:

"L'obiettivo di questo salone, che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il

7 maggio, non potrà che essere virtuale come è successo nel 2020, non

poteva che essere legato alla resilienza. Innovation Village si è sempre

caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul territorio sulle

innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione

nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus

sul territorio. Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up

migliori: "L'Innovation Village Award è il fiore all'occhiello: non ha l'ambizione

di risolvere monetariamente i problemi, ma ha la convinzione che mettendo a

contatto opportunamente e con canali verificati e controllati la domanda di

innovazione con l'offerta che arriva dalle start-up di vari settori, può aiutare le

start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e a stabilizzarsi

in un mercato sempre più competitivo".

stream24.ilsole24ore.com
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Innovation Village: network per innovare e vincere premi- Blog

Il 6 e 7 maggio ci incontriamo (online) nel villaggio dedicato all' innovazione

e al networking tra ricerca, imprese, PA, start up e associazioni. Quest'anno

Federica Web Learning è tra i partner dell' Innovation Village 2021 , uno degli

eventi di maggior rilievo del Sud Italia su questi temi, e lancia due Premi

Speciali per la Digital Education . La fiera-evento , giunta alla sesta edizione,

favorisce la creazione di circuiti collaborativi tra tutti i soggetti impegnati nel

campo dell'innovazione e negli anni, ha coinvolto migliaia di partecipanti dal

vivo e sui social. Innovation Village 2021 è prodotto e promosso da

Knowledge for Business (KfB) con Sviluppo Campania, Enea Enterprise

Europe Network Bridgconomies e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Start Up. Innovation

Village 2021: i temi dello sviluppo e il programma L' edizione 2021 ,

interamente online a seguito della pandemia, si concentra su quattro

tematiche: Economia circolare e innovazione sostenibile Industrie culturali e

creative Industria 4.0 Salute e benessere . Questi quattro aspetti verranno

approfonditi da numerosi talk , workshop specialistici , convegni e tavoli di

lavoro . Non mancheranno presentazioni di bandi e incentivi per le aziende e i professionisti, sessioni di formazione

in collaborazione con gli Ordini professionali, e pitch competition . Il ricco programma (con oltre 200 relatori) si

animerà online fino alla seconda tappa dell'evento, fissata per il 7 e 8 ottobre prossimo. Gli incontri live delle due

prime giornate saranno trasmessi in diretta sul sito (www.innovationvillage.it) e sulla pagina Fb. L inaugurazione,

giovedì 6 maggio alle ore 9 , prevede i contributi di molti ospiti, introdotti da Annamaria Capodanno , responsabile

comunicazione e marketing di KfB, Filippo Ammirati , responsabile scientifico e project manager di ENEA Enterprise

Europe Network e Mauro Calise , direttore Federica Web Learning Centro per l'innovazione, la sperimentazione e la

diffusione della didattica multimediale dell'Università di Napoli Federico II. Durante l'evento inaugurale verrà

presentata la terza edizione dell'Innovation Award 2021 , premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile aperto a tutti gli 'innovator' (singoli o in gruppo) o appartenenti a PMI, imprese sociali, associazioni o

fondazioni, start up o spin off costituiti. La premiazione dei vincitori è fissata per il 7 ottobre prossimo. Innovation

Village AWARD 2021: 55 mila euro totali in palio per le innovazioni sostenibili, la call è aperta Fino al 30 giugno 2021 è

possibile partecipare alla call presentando tecnologie, prodotti, soluzioni relativi a una delle sette aree tematiche

dell'Innovation Village Award 2021. Le proposte dovranno rispecchiare i principi di almeno uno o più dei 17 obiettivi

di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu. Nella pagina dedicata al premio sono indicati tutti i dettagli per

iscriversi e il form di partecipazione da compilare con i propri dati, l'area tematica di riferimento e gli allegati richiesti.

federica.eu
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L'Innovation Village Award 2021 è istituito e sostenuto da KfB, ASvis Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

ed ENEA, insieme ai partner di questa edizione del premio e in collaborazione con gli atenei campani. I premi speciali

per la digital education di Federica Web Learning all'Innovation Village 2021 Nell'ambito dell'Innovation Award 2021,

Federica Web Learning ha indetto due premi speciali per la digital education (Area tematica 4), che saranno

presentati giovedì 6 maggio alle ore 14 . Premio Federica Web Learning per l'Innovazione Didattica nel campo delle

Learning Technologies Premio Federica Web Learning per l'Innovazione Didattica nel campo dei LearningAnalytics.

Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e

stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di

Machine Learning. Le proposte relative ai learning analytics , dedicate, quindi, allo sviluppo dei processi di raccolta e

analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il

monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e

automatizzazione di feedback motivazionali e call to action. Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno

essere documentati e dotati di API e LTI. Federica Web Learning premierà le esperienze di innovazione più meritevoli

in questi ambiti, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi in denaro : 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500

euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Fare rete è la parola d'ordine per l'evoluzione e la trasformazione

collettiva, partecipa anche tu. Vai su Innovation Village Award 2021 .

federica.eu
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Il 6 e 7 maggio torna Innovation Village

La sesta edizione di Innovation Village in programma il 6 e 7 maggio: sarà

interamente digitale, con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con l'emergenza pandemica, lo scorso anno,

Innovation Village si è trasformata in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici,

approfondimenti, webinar e sessioni di incontri. 'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che

arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7

maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque, in sinergia con chi opera quotidianamente in questo

settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di Innovation Village Award , il premio annuale che

valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare ,

con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR

e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di

Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi digitali del Sud Italia; health , con

Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail Direzione regionale Campania;

educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione

delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in collaborazione con gli Ordini professionali,

con l'assegnazione di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con

Invitalia. Gli altri partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione

corrierenazionale.it
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Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine

Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione, Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale

Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana, Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube,

Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane: Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della

Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Correlati

corrierenazionale.it
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Eventi e scadenze: settimana del 3 maggio 2021

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - Lunedì 03/05/2021 Appuntamenti : G20 - Culture Ministers'

Meeting Auto - Immatricolazioni di aprile a cura del Ministero dei Trasporti

G20 - Secondo Trade and Investment Working Group Meeting (fino a martedì

04/05/2021) Borsa : Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività Titoli di Stato : Tesoro -

Regolamento medio-lungo Aziende : Digital Value - Assemblea: Bilancio Fnm

- Assemblea: Bilancio Health Italia - Assemblea: Bilancio Igeamed -

Assemblea: Bilancio Irce - Assemblea: Approvazione della relazione

finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione) It Way -

Assemblea :  B i lanc io  I ta l ia  Independent  -  Assemblea :  B i lanc io

Longino&Cardenal - Assemblea: Bilancio Marzocchi Pompe - Assemblea:

Bilancio NVP - Assemblea: Bilancio Pattern - Assemblea: Bilancio Tenaris -

Assemblea: Bilancio Martedì 04/05/2021 Appuntamenti : Reserve Bank of

Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi G20 - Tourism

Ministers' Meeting - in videoconferenza 15.00 - BCE - Pubblicazione del

Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Aziende : Autostrade

Meridionali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Campari - CDA: Approvazione informazioni

finanziarie aggiuntive del primo trimestre al 31 marzo 2021 Campari - Appuntamento: Annuncio risultati e conference

call Ferrari - CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2021 Ferrari - Appuntamento: Webcast audio in diretta e

conference call sui risultati del primo trimestre 2021 First Capital - Assemblea: Bilancio Herbalife Nutrition - Risultati

di periodo Italgas - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 Pfizer - Risultati di periodo

Risanamento - CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2021 Sanlorenzo - CDA:

Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2021 Sysco - Risultati di periodo Vetrya - CDA:

Bilancio Warner Music - Risultati di periodo Mercoledì 05/05/2021 Appuntamenti : Banca d'Italia - Ita-coin; -coin G20 -

Quarto Infrastructure Working Group Meeting - in videoconferenza (fino a giovedì 06/05/2021) CNEL - Evento

istituzionale - Riunione Commissione Politiche economiche - In collegamento telematico 10.30 - Presentazione

Rapporto COTEC-BEI sulla Digitalizzazione delle PMI italiane - Evento online di presentazione al pubblico del

Rapporto "The digitalisation of small and medium-sized enterprises in Italy - Models for financing digital projects",

promosso dalla Fondazione Cotec di intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca e realizzato dalla Banca

Europea per gli investimenti (Bei) 17.00 - Banca d'Italia - Appunti per la ripartenza. Alessandra Perrazzelli - Incontro

online con Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale, Banca d'Italia su La rivoluzione tecnologica nell'industria

finanziaria: il ruolo di Banca d'Italia con Milano Hub Borsa : Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività Aziende :

Brioschi - Assemblea: Approvazione del bilancio

teleborsa.it
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al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 6 maggio 2021) Cementir Holding - Appuntamento: Conference

call con analisti finanziari e investitori istituzionali Cementir Holding - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di

gestione al 31 marzo 2021 CNH Industrial - CDA: Risultati del I trimestre 2021 CNH Industrial - Appuntamento:

Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestrali Credito Valtellinese -

CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021 Elica - Appuntamento: Conference call

con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari Elica - CDA: Approvazione informazioni finanziarie

aggiuntive I trimestre esercizio 2021 Twenty-First Century Fox - Risultati di periodo General Motors - Appuntamento:

Conference call per la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021 Gismondi 1754 - Assemblea:

Bilancio Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2021 Italgas - Appuntamento:

Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione dei risultati nello

stesso giorno Nexi - Assemblea: Assemblea ordinaria Paypal Holdings - Risultati di periodo Stellantis -

Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Technogym -

Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio 2020 Unicredit - CDA: Approvazione della trimestrale consolidata

al 31.3.2021 Wiit - Assemblea: Bilancio Giovedì 06/05/2021 Appuntamenti : G20 - Secondo Sherpa Meeting - Torino

(fino a venerdì 07/05/2021) BOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria State of the

Union 2021 - L'Europa in un mondo che cambia - La conferenza si svolgerà a Firenze e affronterà le sfide e le

opportunità per l'Europa tra le crescenti preoccupazioni sui beni comuni globali e l'emergenza climatica, un

mutevole equilibrio di potere economico e geopolitico, grandi sfide al multilateralismo. Discorso di apertura di Ursula

von der Leyen. Il 7 maggio Christine Lagarde parlerà con George Papaconstantinou sull'economia globale.

Intervento conclusivo di Luigi Di Maio (fino a venerdì 07/05/2021) Innovation Village 2021 - La sesta edizione di

Innovation Village, il network sull'innovazione, sarà interamente digitale. Principali temi saranno Economia circolare

e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere. L'evento è promosso da

Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con

Regione Campania (fino a venerdì 07/05/2021) Consiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri (Difesa) BCE - Bollettino

economico 10.30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà al Consiglio Superiore della Magistratura per la

Proiezione del documentario realizzato da TV2000 sulla figura del giudice Rosario Livatino 13.00 - BOE - Riunione di

politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali Aziende : Anima Holding - CDA: Informazioni finanziarie

periodiche aggiuntive Banca MPS - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari Banca

MPS - CDA: Resoconto intermedio di gestione - I° trimestre 2021 Banca Profilo - CDA: Approvazione del resoconto

finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 31 marzo 2021 Banco BPM - CDA: Approvazione delle

informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021 Banco di Desio e della Brianza - CDA: Approvazione della

relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2021 Be Shaping the Future - CDA: Approvazione del
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resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 Brioschi - Assemblea: Approvazione del bilancio al 31

dicembre 2020 (seconda convocazione) Carel Industries - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie

periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021 Conafi - Assemblea: Bilancio Copernico - Assemblea: Bilancio D'Amico -

Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Dropbox - Risultati di

periodo Ediliziacrobatica - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Enel - CDA: Resoconto intermedio di

gestione al 31 marzo 2021 Enel - Appuntamento: Presentazione analisti Expedia - Risultati di periodo Groupon -

Risultati di periodo Igd - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive IREN - Assemblea: Approvazione del

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione sulla gestione; Relazione del collegio sindacale e della società

di revisione; Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione

2021 e sui compensi corrisposti 2020; Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e

determinazione relativi compensi (unica convocazione) Kellogg - Risultati di periodo Kolinpharma - Assemblea:

Bilancio Leonardo - Appuntamento: Live Audio-Webcast e Conference Call - CDA: Risultati al 31 marzo 2021

Lucisano Media Group - Assemblea: Bilancio Moderna - Appuntamento: 1Q 2021 Earnings Call Motorola Solutions -

Appuntamento: Q1 2021 Earnings Conference Call Newlat Food - Assemblea: Bilancio Nintendo - Risultati di periodo

Panariagroup - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Recordati - Appuntamento: Presentazione analisti

Recordati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2021 Sabaf - Assemblea: Bilancio Seaworld

Entertainment - Risultati di periodo Tripadvisor - Risultati di periodo Unicredit - Appuntamento: Conference call con

investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021 Unieuro - CDA: Approvazione

del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 28 febbraio 2021 Venerdì 07/05/2021 Appuntamenti :

Rating sovrano - Danimarca - Moody's pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano - Austria e Francia -

Fitch pubblica la revisione del merito di credito Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve

ufficiali della Banca d'Italia Rating sovrano - Italia- Moody's pubblica la revisione del merito di credito Vertice

internazionale - Social Summit a Porto con il Primo Ministro portoghese António Costa e il presidente della

Commissione europea Ursula von der Leyen, oltre ai Capi di Stato o di governo dell'UE, istituzioni dell'UE, parti sociali

e stakeholders Titoli di Stato : Tesoro - Comunicazione BOT Aziende : Banca Sistema - CDA: Approvazione del

resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 Banca Sistema - Appuntamento: Conference call con investitori

e analisti Beghelli - Assemblea: Bilancio BPER - Appuntamento: Conference call di commento dei risultati consolidati

del gruppo al 31 marzo 2021 BPER - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31

marzo 2021 Buzzi Unicem - Assemblea: Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 Buzzi Unicem - CDA:

Approvazione delle informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2021 Coima Res - CDA: Informazioni finanziarie

periodiche aggiuntive Credem - CDA: Approvazione dell'informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2021

Eles - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Euro Cosmetic - CDA: Informazioni finanziarie periodiche

teleborsa.it

Asitnews Media Monitoring



 

lunedì 03 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 206

[ § 1 7 5 6 8 7 3 6 § ]

aggiuntive Indel B - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Itt - Risultati di periodo Poligraf. S. F - CDA:

Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 Rosetti Marino - Assemblea: Bilancio
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Nell'ascensore con Demetra: 4 minuti per convincere l'investitore prima di arrivare al
piano. La sfida delle 20 startup di incubatore SEI

Gerardo De Fabrizio

Un percorso di formazione di 2 mesi, 54 tra start up innovative e team

imprenditoriali in cerca di una naturale evoluziomne, un mentor del calibro di

Marco Meola a disposizione per andare spediti e adesso un pitch day con le

20 idee più brillanti e 4 minuti per convincere gli investitori e una giuria di

qualità della bontà della loro proposta. In poche parole lo Startup Simposium

organizzato dall'incubatore d'impresa SEI che lunedì 3 maggio aprirà la sesta

edizione di Innovation Village, la fiera-evento prodotta e commercializzata in

esclusiva da Knowledge for Business, organizzata con Sviluppo Campania

ed ENEA - EEN Consorzio Bridgconomies, in collaborazione con la Regione

Campania -  Assessorato al la Ricerca,  Innovazione e Start up. La

manifestazione, nata nel 2016 e giunta pertanto alla sua sesta edizione, si è

attestata come il principale evento meridionale sul tema dell'innovazione,

dedicata al networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e

associazioni. «Il simposio è il primo traguardo di un percorso avviato con la

call 'Demetra' a cui lo scorso anno hanno risposto ben 54 player con

altrettante idee innovative. Alcune di queste già definite in startup costituite

e in diversi stati di avanzamento, altre invece, nella forma di team imprenditoriale con spiccate caratteristiche di

innovazione. Tutte con una fortissima propensione all'economia circolare, alla sostenibilità, al forte impatto

sociale». Ci spiega Vincenzo Vitale, avellinese 32enne, CEO ed amministratore dell'incubatore d'impresa SEI -

Sostenibilità, Etica e Innovazione, nato ad Avellino con l'ambizione di svolgere il ruolo di facilitatore e di attore

fondamentale per la nascita di nuove imprese sul territorio delle Aree interne. Di queste 54 idee, ne sono state

selezionate 20, e saranno loro lunedì 3 maggio a doversi misurare con una giuria di qualità e provare a passare allo

step finale, quello che aprirà le porte del futuro alle 10 startup che resteranno in corsa in questo certamen

innovativo. Durante il primo tratto del percorso formativo, durato circa 2 mesi, si è lavorato allo sviluppo delle 20 idee

di impresa grazie alla supervisione di un Mentor quale Marco Meola, tra le figure maggiormente specializzate nelle

metodologie e negli strumenti di Lean startup e Business Model Innovation d'Itaia. «Delle 20 candidate ne resteranno

solo 10 e queste ultime continueranno il percorso di formazione che questa volta avrà una durata di circa 4 mesi. Si

finirà a settembre quando ci sarà il Simposio finale che assegnerà premi in denaro, servizi e consulenze per un

importo di oltre 50 mila euro» prosegue Vincenzo Vitale che ci spiega anche come si svolgerà il Pitch Day di lunedì 3

maggio dalle 16 alle 20 e che potrà essere seguito sui canali social di Innovation Village a questo link

https://www.facebook.com/InnovationVillageK4B/ «Nel mondo anglosassone il concetto di Elevator Pitch è molto

suggestivo e allo stesso tempo vincente. Il pitch, pertanto, è una breve presentazione di un'idea di business, che dura

circa 30 secondi, durante la quale un aspirante startupper ha la possibilità
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di esporre la propria idea ad un investitore - spiega Vitale - Nel nostro caso ogni startup avrà 4 minuti di tempo per

convincere la giuria di qualità alla quale sarà chiesto di esprimere un giudizio sull'idea innovativa proposta, sul team,

sui valori etici e di sostenibilità delle idee di business che si declineranno nei settori Servizi alla persona, Food,

Sostenibilità e Tecnologia e Moda». Una giuria importante, frutto di una costante ricerca di partner istituzionali e non

di altissimo profilo, costituita da componenti di Anci Campania, Alan Advantage di Roma, L.I.S.A., il laboratorio di

imprenditorialità innovativa e spin off accademici dell'Università di Salerno, Giovani imprenditori di Confindustria

Avellino. I saluti istituzionali non potevano che toccare a Valeria Fascione, assessore all'Innovazione e alle Startup

della Giunta regionale della Campania, altro partner dell'Incubatore SEI. «Siamo partiti da zero e adesso generiamo

impresa sul territorio con un modello di business che è cresciuto in consapevolezza e solidità. Se dovessero

nascere 10 realtà imprenditoriali, come ci auguriamo che avvenga, ognuna di queste potrebbe assumere un

dipendente, affittare un locale, insomma generare ricchezza e lavoro sul territorio. Non mi sembra poco» sottolinea

Vitale. E come non credergli. Delle 20 startup arrivate a questo punto 14 sono tutte irpine, mentre altre 6 arrivano un

po' da tutta Italia. Da Savona a Catanzaro, da Aosta a Sassari, da Parma a Caserta. «Questa è una iniezione di fiducia

per un territorio che non conosceva un simile percorso di incubazione e per tanti ragazzi che hanno aderito alla call -

prosegue il CEO di Incubatore SEI - Ci aspettiamo una sensibilità maggiore per la seconda call che avvierà un

percorso nuovo per altre 20 startup e team imprenditoriali del Paese». L'approccio adottato per arrivare fin qui è

stato quello del Lean Startup , un modo radicale per il lancio di idee e attività innovative che aiuta ad individuare un

percorso verso un business sostenibile, riducendo drasticamente tempi e costi, e, di conseguenza, la possibilità di

fallire. Tutto questo attraverso il sistema MVP, il prodotto minimo sviluppabile. «Si prende una parte del loro progetto

e lo si testa con il cliente verificando se funziona o no. Se la validazione del progetto è positiva si cercano i

finanziamenti. Nessun salto nel buio. Rischi al minimo» spiega Vitale - «Parte della giuria, poi, sarà composta da due

società Studio RS e Progenia che accompagneranno le 10 startup nella finanza agevolata. E poi tra i nostri partner ci

saranno dei veri e propri business angels, investitori privati, che scommetteranno sulle idee migliori». Insomma, sarà

difficile sceglierne 10. Ma l'obiettivo dell'incubatore è sostenere per i prossimi anni ed investire nel capitale sociale

delle migliori startup della call Demetra. «Vogliamo entrare nel loro equity per aiutarle e sostenerle in caso di

necessità».
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I borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità

Redazione

Il 07 maggio webinar sui borghi italiani: le strategie digitali Nell'ambito della

manifestazione InnovationVillage2021 si terrà il 7 maggio ore 16 uno dei

seminari del ciclo di webinar sui borghi italiani organizzati dai fiduciari della

Società Geografica Italiana (Stefania Cerutti dell'Università del Piemonte

Orientale, Stefano de Falco dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,

Teresa Graziano dell'Università degli Studi di Catania) con il coordinamento

della Prof.ssa Elena Dell'Agnese dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

La roadmap digitale di alcuni borghi nel Sud Italia L'evento è animato dalla

volontà di affrontare lo specifico tema delle strategie, basate sul digitale,

intraprese da alcuni borghi. In particolare, il seminario intende esplorare la

roadmap digitale avviata da alcuni borghi nel Sud Italia per evidenziarne

esternalità di segno opposto, con l'obiettivo sia di individuare buone pratiche

operative in corso o già realizzate, sia di valutare criticamente la percezione

dei cittadini-fruitori. L'approccio proposto vuole essere di tipo olistico,

andando a collocare le evidenze rilevate rispetto agli altri temi trasversali

relativi alla SNAI, così come alla questione del digital-divide e del turismo

delle aree interne. Al fine di fornire ai partecipanti una analisi variegata e multidisciplinare al tema, sono stati

coinvolti relatori di estrazione diversa in grado di proporre prospettive differenti che affrontino questioni dal punto di

vista più meramente teorico fino a interventi orientati ad illustrare reali opportunità professionali, soprattutto per gli

ingegneri, derivanti dagli scenari descritti. L'elenco degli eventi Al seguente link la brochure generale del ciclo di tutti i

seminari dal titolo BORGHI, AREE FRAGILI, TERRITORI DEL MARGINE: LE NUOVE GEOGRAFIE DEI FLUSSI E DELLE

INNOVAZIONI IN ITALIA La brochure dell'evento del 7 maggio Al seguente link del sito di Innovation Village la

brochure specifica dell'evento specifico del 7 maggio co-organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Napoli e Società Geografica Italiana PARTECIPAZIONE Per assistere all'evento è possibile seguire la diretta Fb sulla

pagina Innovation Village e sulla pagina dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli , piattaforma webex. PROGRAMMA

Edoardo Cosenza , Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e Presidente Board OGIT Vittorio Amato , Direttore

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II Introduzione ai lavori Giuseppe Scanu ,

Presidente AIC - Associazione Italiana di Cartografia Potenzialità e scenari delle nuove tecnologie di comunicazione

per lo smart working in aree interne e piccoli borghi Carlo Girace , Vodafone Italia L'esperienza della Fondazione

Ampioraggio per la rivitalizzazione dei borghi Giuseppe De Nicola , Vice Presidente Fondazione Ampioraggio I borghi

digitali tra cyberplace e resilienza Valentina Albanese , Università di Bologna Opportunità, strategie e roadmap dei

borghi digitali Oliviero Casale , Segretario Comitato Piccoli Comuni 4.0 Divario digitale e diritto di accesso
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a Internet Monica Cirillo , Presidente ADUSBEF Campania Riflessioni conclusive Guglielmo Trupiano , Direttore

Centro Lupt, Università degli Studi di Napoli Federico II Question time Modera Stefano de Falco , Coordinatore

Commissione Innovazione Tecnologica Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e Fiduciario Regione

Campania Società Geografica Italian
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Innovation Village Award 2021: premio per startup che opernao nella sostenibilità

Scadenza call: 30 giugno

Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in termini di sviluppo

sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi dell'Agenda ONU 2030: è

l'obiettivo di Innovation Village Award 2021, il premio annuale che,

nell'ambito del network Innovation Village, intende valorizzare le esperienze

di innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano. Possono

partecipare gratuitamente innovatori, professionisti, maker, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali,

compilando il form sul sito ufficiale della manifestazione . I progetti saranno

valutati da una giuria composta da esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree

tematiche previste accederanno alla finale del 7 ottobre 2021 , al termine

della quale saranno decretati i vincitori. La call per partecipare è già aperta, si

chiuderà il 30 giugno e sarà presentata il 6 maggio (ore 9:30) nell'ambito

della prima tappa di IV 2021. Si prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio, momenti di

approfondimento sulle singole 'sfide' lanciate dai vari partner (programma

sul sito di Innovation Village). I PREMI Ogni partecipante può presentare un

solo progetto. In palio, 55 mila euro complessivi tra premi in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner al primo classificato sarà

assegnato un premio in denaro di 5.000. La lista completa dei premi e tutte le informazioni per partecipare sono

disponibili sul sito della call
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Innovation Village Award 2021: premio per startup che opernao nella sostenibilità

Scadenza call: 30 giugno Premiare tecnologie in grado di apportare un

beneficio in termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17

Obiettivi dell'Agenda ONU 2030: è l'obiettivo di Innovation Village Award

2021, il premio annuale che, nell'ambito del network Innovation Village,

intende valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel

territorio italiano. Possono partecipare gratuitamente innovatori ,

professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff,

pmi e imprese social i ,  compilando i l  form sul sito ufficiale della

manifestazione . I progetti saranno valutati da una giuria composta da

esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno

alla finale del 7 ottobre 2021 , al termine della quale saranno decretati i

vincitori. La call per partecipare è già aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà

presentata il 6 maggio (ore 9:30) nell'ambito della prima tappa di IV 2021. Si

prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio, momenti di approfondimento sulle singole

'sfide' lanciate dai vari partner (programma sul sito di Innovation Village). I

PREMI Ogni partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila

euro complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a

disposizione dai partner al primo classificato sarà assegnato un premio in denaro di 5.000. La lista completa dei

premi e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito della call
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Innovation Village Award 2021, 55 mila euro per gli innovatori. Terza edizione al via

Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in termini di sviluppo

sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi dell'Agenda ONU 2030: è

l'obiettivo di Innovation Village Award 2021, il premio annuale che,

nell'ambito del network Innovation Village, intende valorizzare le esperienze

di innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano. Possono

partecipare gratuitamente innovatori, professionisti, maker, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali,

c o m p i l a n d o  i l  f o r m  s u l  s i t o  u f f i c i a l e  d e l l a  m a n i f e s t a z i o n e :

www.innovationvillage.it/iv-award/. I progetti saranno valutati da una giuria

composta da esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste

accederanno alla finale del 7 ottobre 2021, al termine della quale saranno

decretati i vincitori. La call per partecipare è già aperta, si chiuderà il 30

giugno e sarà presentata il 6 maggio (ore 9:30) nell'ambito della prima tappa

d i  IV  2021.  S i  p revedono ,  ino l t re ,  i l  6  e  7  maggio ,  moment i  d i

approfondimento sulle singole 'sfide' lanciate dai vari partner (programma

sul sito di Innovation Village). Tra questi in particolare l'Ateneo Vanvitelli sarà

presente: - il 6 maggio alle ore 14 con la Presentazione del progetto Transdairy, catene del valore mediterranee. Un

sostegno per le imprese che vogliono innovare tenuta da Luigi Zeni, delegato al trasferim,ento Tecnologico

dell'Ateneo e lead partner del progetto Transdairy. Per partecipare a questo evento clicca qui . - il 7 maggio alle ore

11 con il Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa. Tavola rotonda con

i Rettori degli Atenei della Campania. Per partecipare a questo evento clicca qui. - il 7 maggio alle ore 14 con IV

Meridian Thinking Lab - Nuove forme per l'innovazione. Introduce i lavori Patrizia Ranzo, Presidente del Consiglio di

corsi di studi in Design per l'Innovazione, Università Vanvitelli. Interviene su #Territori, culture e transizione digitale

Luigi Maffei, pro-Rettore per l'Innovazione tecnologica, Università Vanvitelli. Per partecipare a questo evento clicca

qui. Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile e si avvale della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'Orientale,

Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del

Sannio. I premi. Ogni partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro complessivi tra premi in

denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner e così suddivisi: -

Primo classificato IV Award 2021, 5.000 euro in denaro; - Premi Federica Web Learning per la Digital Education: 6

premi in denaro per un valore totale di 19.000 euro per l'Innovazione Didattica nel campo delle Learning

Technologies e dei Learning Analytics; - Premio Fondazione Mario
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Diana sull'economia circolare: 5.000 euro in denaro più un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilità di

usufruire delle infrastrutture dei Partner Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco

Campania) ubicate nell'area industriale di Aversa Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto;

- Premi Invitalia economia sociale: due premi da 5.000 euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di

accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale con esperti messi a disposizione da

Invitalia; - Premio Materias: 3000 euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici

per la crescita e valorizzazione della tecnologia - Premio Opus Automazione: 3.000 euro in denaro; - Premio Stress

S.c.a.r.l.: 3.000 euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e

valorizzazione della tecnologia; - Premio Ceinge-Biotecnologie: 3.000 euro in servizi e facilities del Ceinge; - Premio

TecUp: 3.000 euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo e

i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni: - Menzione

speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli: 2 buoni da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione e

aggiornamento organizzati dall'Ordine (riservato agli iscritti all'Ordine); - Menzione speciale Innovup del valore di

Euro 450, con un anno di adesione gratuita al Network per 3 startup/scaleup, con possibilità di accedere a

convenzioni e servizi di consulenza; - Menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale. a|cube

fornirà assistenza nella preparazione di un investor deck, nella identificazione di opportunità di finanziamento e

contributi e presenterà preliminarmente il progetto al fondo d'investimento Avanzi Etica Sicaf EuVECA Spa di cui è

advisor; - Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno riservata a 3 startup o aziende per

l'accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio Best Practices; - Menzione speciale Sellalab per i progetti di

impresa a carattere innovativo. I menzionati avranno diritto a una postazione di coworking per 3 mesi in uno degli

spazi Sellalab (Salerno, Lecce, Biella, Padova) e accesso ad un percorso di incubazione della durata di 3 mesi gestito

da dPixel s.r.l. Per migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l'inserimento dei progetti all'interno di un video

'Innovation Village Award - Innovazione e Sostenibilità' da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre; la

pubblicazione del videoracconto dei progetti all'interno del sito internet e delle pagine social evento; l'inserimento

all'interno di un catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento.
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Innovation Village Award 2021, 55mila euro per gli innovatori

Redazione Digital Health Italia

Terza edizione al via: call già aperta, previsti premi in denaro e servizi

specialistici Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in termini

di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi dell'Agenda

ONU 2030: è l'obiettivo di Innovation Village Award 2021 , il premio annuale

che, nell'ambito del network Innovation Village, intende valorizzare le

esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano.

Possono partecipare gratuitamente innovatori, professionisti, maker,

ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali,

c o m p i l a n d o  i l  f o r m  s u l  s i t o  u f f i c i a l e  d e l l a  m a n i f e s t a z i o n e :

www.innovationvillage.it/iv-award/ . I progetti saranno valutati da una giuria

composta da esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste

accederanno alla finale del 7 ottobre 2021, al termine della quale saranno

decretati i vincitori. La call per partecipare è già aperta, si chiuderà il 30

giugno e sarà presentata il 6 maggio (ore 9:30) nell'ambito della prima tappa

d i  IV  2021.  S i  p revedono ,  ino l t re ,  i l  6  e  7  maggio ,  moment i  d i

approfondimento sulle singole sfide lanciate dai vari partner (programma sul

sito di Innovation Village). Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con

ASviS , Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ; ENEA , Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile e si avvale della collaborazione delle sette università campane: Federico II,

L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e

Università del Sannio . I premi Ogni partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro complessivi

tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner e

così suddivisi: Primo classificato IV Award 2021 , 5.000 euro in denaro; Premi Federica Web Learning per la Digital

Education : 6 premi in denaro per un valore totale di 19.000 euro per l'Innovazione Didattica nel campo delle Learning

Technologies e dei Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull'economia circolare: 5.000 euro in

denaro più un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner

Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell'area industriale di Aversa

Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale : due premi da

5.000 euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto

imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia; Premio Materias : 3000 euro in denaro e un programma

di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia Premio Opus

Automazione : 3.000 euro in denaro; Premio Stress S.c.a.r.l. : 3.000 euro in denaro più un programma di

accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-Biotecnologie
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:  3.000 euro in servizi e facilities del Ceinge; Premio TecUp : 3.000 euro in servizi di consulenza e

accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo e i fabbisogni innovativi con esperti

tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di

Napoli : 2 buoni da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Ordine

(riservato agli iscritti all'Ordine); Menzione speciale Innovup del valore di Euro 450, con un anno di adesione gratuita

al Network per 3 startup/scaleup, con possibilità di accedere a convenzioni e servizi di consulenza; Menzione

speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale. a|cube fornirà assistenza nella preparazione di un

investor deck, nella identificazione di opportunità di finanziamento e contributi e presenterà preliminarmente il

progetto al fondo d'investimento Avanzi Etica Sicaf EuVECA Spa di cui è advisor; Menzione speciale Premio Best

Practices Confindustria Salern o riservata a 3 startup o aziende per l'accesso gratuito alla fase finale del prossimo

Premio Best Practices; Menzione speciale Sellalab per i progetti di impresa a carattere innovativo. I menzionati

avranno diritto a una postazione di coworking per 3 mesi in uno degli spazi Sellalab (Salerno, Lecce, Biella, Padova)

e accesso ad un percorso di incubazione della durata di 3 mesi gestito da dPixel s.r.l. Per migliori progetti

partecipanti al contest si prevede: l'inserimento dei progetti all'interno di un video Innovation Village Award -

Innovazione e Sostenibilità da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre ; la pubblicazione del videoracconto

dei progetti all'interno del sito internet e delle pagine social evento; l'inserimento all'interno di un catalogo delle

innovazioni pubblicato sul sito evento.
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«Innovation Village award», i premi per le tecnologie che aiutano lo sviluppo sostenibile

Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in termini di sviluppo

sostenibile e che siano riconducibili ai 17 obiettivi dell' Agenda Onu 2030: è l'

obiettivo di «Innovation Village Award 2021», il premio annuale che, nell'

ambito del network Innovation Village, intende valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano. Possono partecipare

gratuitamente innovatori, professionisti, maker, ricercatori, associazioni e

fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali, compilando il form sul

sito ufficiale della manifestazione: «www.innovationvillage.it/iv-award/». I

progetti saranno valutati da una giuria composta da esperti: i migliori per

ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno alla finale del 7

ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i vincitori. Il contest La

call per partecipare è già aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà presentata il 6

maggio (ore 9.30) nell' ambito della prima tappa di «IV 2021». Si prevedono,

inoltre, il 6 e 7 maggio, momenti di approfondimento sulle singole "sfide"

lanciate dai vari partner. Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e

sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile e si avvale della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope,

Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. I

premi Ogni partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro complessivi tra premi in denaro,

servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner e così suddivisi: - Primo

classificato IV Award 2021, 5.000 euro in denaro; - Premi Federica Web Learning per la Digital Education: 6 premi in

denaro per un valore totale di 19.000 euro per l' Innovazione Didattica nel campo delle Learning Technologies e dei

Learning Analytics; - Premio Fondazione Mario Diana sull' economia circolare: 5.000 euro in denaro più un percorso

di empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner Corporate (Fondazione Mario

Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell' area industriale di Aversa Nord e di ricevere mentoring e

supporto nello sviluppo del progetto; - Premi Invitalia economia sociale: due premi da 5.000 euro ciascuno in servizi

di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale con esperti messi

a disposizione da Invitalia; - Premio Materias: 3000 euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con

servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; - Premio Opus Automazione: 3.000 euro in

denaro; - Premio Stress S.c.a.r.l.: 3.000 euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici

per la crescita e valorizzazione della tecnologia; - Premio Ceinge-Biotecnologie: 3.000 euro in servizi
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e facilities del Ceinge; - Premio TecUp: 3.000 euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il

progetto, le opportunità di sviluppo e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Le

menzioni Previste anche alcune menzioni: - Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli: 2 buoni da 250 euro

per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall' Ordine (riservato agli iscritti all' Ordine);

- Menzione speciale Innovup del valore di Euro 450, con un anno di adesione gratuita al Network per 3

startup/scaleup, con possibilità di accedere a convenzioni e servizi di consulenza; - Menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale. a|cube fornirà assistenza nella preparazione di un investor deck, nella

identificazione di opportunità di finanziamento e contributi e presenterà preliminarmente il progetto al fondo d'

investimento Avanzi Etica Sicaf EuVECA Spa di cui è advisor; - Menzione speciale Premio Best Practices

Confindustria Salerno riservata a 3 startup o aziende per l' accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio Best

Practices; - Menzione speciale Sellalab per i progetti di impresa a carattere innovativo. I menzionati avranno diritto a

una postazione di coworking per 3 mesi in uno degli spazi Sellalab (Salerno, Lecce, Biella, Padova) e accesso ad un

percorso di incubazione della durata di 3 mesi gestito da dPixel s.r.l.

The World News

Asitnews Media Monitoring



 

venerdì 23 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 219

[ § 1 7 5 6 8 6 2 4 § ]

Apr 23, 2021 Innovation Village Award: il premio per chi innova nello sviluppo sostenibile
Tutte ...

Tutte le novità della nuova edizione. C' è tempo fino al 30 giugno per candidarsi

Apr 23, 2021 Innovation Village Award: il premio per chi innova nello sviluppo

sostenibile Tutte le novità della nuova edizione. C' è tempo fino al 30 giugno

per candidarsi È partita la terza edizione di Innovation Village Award , il

premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile

realizzate sul territorio italiano, e che si svolge nell' ambito del network di

Innovation Village. Sui canali ufficiali di IV Award , è già possibile inoltrare la

propria application gratuita per un' iniziativa che guarda ai talenti in vari

campi: dai maker ai ricercatori, dalle associazioni alle startup, dalle PMI alle

imprese sociali. Obiettivo degli organizzatori è trovare tecnologie, prodotti e

servizi in grado di apportare un contributo al raggiungimento dei 17 Obiettivi

di sviluppo sostenibile fissati dall' Agenda 2030 dell' ONU . Innovation Village

Award: i settori «Vogliamo mettere l' innovazione al servizio del benessere

comune, facendo emergere prodotti che possano avere un impatto sulla vita

di tutti i giorni», spiega Annamaria Capodanno , direttrice di Innovation Village

- Il mondo cambia rapidamente con l' emergenza pandemica e c' è bisogno

di idee e contributi che arrivino dal basso, da quei giovani che saranno

protagonisti della ripresa sociale ed economica». Le candidature - qui la pagina ufficiale - si chiuderanno il 30 giugno

: i migliori progetti, valutati da una giuria composta da esperti, avranno accesso alla finale del 7 ottobre , in cui si terrà

la competizione con la presentazione dei prodotti e l' annuncio dei vincitori. Numerosi i settori contemplati , tra i

quali Digital manufacturing, Edilizia, Nuovi materiali, Smart Technologies, IT, Beni culturali, Istruzione, Turismo,

Biomedicale, Sport, Ambiente, Mobilità, Agricoltura e Agrifood. I premi La novità più rilevante riguarda l' importante

crescita in termini di premi e servizi , messi in campo con i partner che presenteranno alcune sfide nel corso della

prima tappa di Innovation Village 2021 , il 6 e 7 maggio, in diretta sul sito ufficiale della manifestazione. Innovation

Village Award mette in palio 55 mila euro complessivi che verranno distribuiti in numerosi premi sotto forma di

denaro, servizi e facilities. Il primo classificato riceverà 5mila euro; questa edizione prevede anche i premi Federica

Web Learning per la Digital Education (sei in tutto) per un valore totale di 19mila euro da destinare all' Innovazione

Didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics. Si potrà concorrere per il Premio

Fondazione Mario Diana sull' economia circolare, che assegnerà 5mila euro in denaro più un percorso di

empowerment di 12 mesi. In palio anche i premi Invitalia economia sociale (due da 5mila euro ciascuno in servizi

per lo sviluppo del progetto), Materias (3mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi), Opus

Automazione (3mila euro in denaro), Stress S.c.a.r.l. (3mila euro in denaro più un
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programma di accelerazione), Ceinge - Biotecnologie (3mila euro in servizi e facilities del Ceinge) e TecUp (3mila

euro in servizi di consulenza). Oltre ai premi, l' Innovation Village Award 2021 , che sarà ufficialmente presentato

giovedì 6 maggio alle ore 9 (tutte le informazioni sul sito ufficiale ), riserverà anche numerose menzioni ai

partecipanti più meritevoli, offerte da Ordine degli Ingegneri di Napoli, Innovup, a|cube, Premio Best Practices

Confindustria Salerno e Sellalab. L' iniziativa è istituita e sostenuta da Knowledge for Business con ASviS (Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA. Sono coinvolte anche sette università campane. Rimani sempre

aggiornato sui temi di StartupItalia! iscriviti alla newsletter Inviando il form acconsenti al trattamento dei dati

personali Iscriviti Lascia questo campo vuoto se sei umano:
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Innovation Village 2021. Ritorna l'appuntamento annuale sull'innovazione

Anna Laura Zamprotta

'Innovation Village' arriva alla sua sesta edizione nella città di Napoli. Questo

evento può essere considerato come la fiera dell'innovazione e, quest'anno,

sarà tutto in digitale. In scena l'eccellenza delle nuove tecnologie, della

ricerca e delle opportunità per imprese, startup e professionisti. I temi trattati

in questa edizione 2021 saranno economia circolare e innovazione

sostenibile, industrie culturali e creative, industria 4.0 e salute e benessere.

Un network sull'innovazione promosso da Knowledge for Business, con il

supporto della Regione Campania e della sua in-house Sviluppo Campania, e

co-organizzato insieme ad ENEA e EEN-Enterprise Europe Network. Oltre

alle singole sessioni di lavoro saranno previste delle dirette ospitate dagli

studi di Federica Web Learning così da poter allargare la platea di

partecipanti. Un'iniziativa che consente di creare circuiti collaborativi

focalizzati su innovazione e nuovi scenari di imprese 4.0, Innovation Village,

costituisce il principale evento in tutto il Sud Italia dedicato al networking tra

ricerca, impresa, PA, startup, professionisti e associazioni. Fortemente

voluto, soprattutto dalla Regione Campania, il coinvolgimento dei soggetti

pubblici che sempre più si rendono partecipi dell'evoluzione e dell'innovazione digitale soprattutto in questo periodo

di emergenza sanitaria e di lavoro a distanza. La scorsa edizione, tenutasi in piena pandemia, ha fatto si che l'evento

perdurasse per tutto l'anno: la piattaforma attiva ha favorito fino ad oggi l'aggregazione degli oltre 20.000 interessati,

promuovendo iniziative su tutto il territorio tramite webinar e incontri on-line. Quest'anno l'evento si svolgerà in due

tranche: la prima nei giorni 6 e 7 maggio e una seconda sessione autunnale il 7 e l'8 ottobre.
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Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Teleborsa.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.

(Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in

termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi dell'

Agenda ONU 2030. Questo l' obiettivo di Innovation Village...
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napoli

«Innovation Village award», i premi per le tecnologie che aiutano lo sviluppo sostenibile

Ai migliori progetti riconoscimenti per 55mila euro per sviluppare le idee presentate. Il 6 e 7 maggio due giorni di
approfondimenti

Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in termini di sviluppo

sostenibile e che siano riconducibili ai 17 obiettivi dell' Agenda Onu 2030: è l'

obiettivo di «Innovation Village Award 2021», il premio annuale che, nell'

ambito del network Innovation Village, intende valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano. Possono partecipare

gratuitamente innovatori, professionisti, maker, ricercatori, associazioni e

fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali, compilando il form sul

sito ufficiale della manifestazione: «www.innovationvillage.it/iv-award/». I

progetti saranno valutati da una giuria composta da esperti: i migliori per

ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno alla finale del 7

ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i vincitori. La call per

partecipare è già aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà presentata il 6 maggio

(ore 9.30) nell' ambito della prima tappa di «IV 2021». Si prevedono, inoltre, il

6 e 7 maggio, momenti di approfondimento sulle singole "sfide" lanciate dai

vari partner. Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile e si

avvale della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, Università della

Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio.Ogni partecipante può

presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner e così suddivisi: - Primo classificato IV Award 2021, 5.000

euro in denaro; - Premi Federica Web Learning per la Digital Education: 6 premi in denaro per un valore totale di

19.000 euro per l' Innovazione Didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics; - Premio

Fondazione Mario Diana sull' economia circolare: 5.000 euro in denaro più un percorso di empowerment di 12 mesi,

con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-

Circular, Esco Campania) ubicate nell' area industriale di Aversa Nord e di ricevere mentoring e supporto nello

sviluppo del progetto; - Premi Invitalia economia sociale: due premi da 5.000 euro ciascuno in servizi di

accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale con esperti messi a

disposizione da Invitalia; - Premio Materias: 3000 euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con

servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; - Premio Opus Automazione: 3.000 euro in

denaro; - Premio Stress S.c.a.r.l.: 3.000 euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici

per la
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crescita e valorizzazione della tecnologia; - Premio Ceinge-Biotecnologie: 3.000 euro in servizi e facilities del

Ceinge; - Premio TecUp: 3.000 euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le

opportunità di sviluppo e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp.Previste anche alcune

menzioni: - Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli: 2 buoni da 250 euro per la partecipazione a corsi di

formazione e aggiornamento organizzati dall' Ordine (riservato agli iscritti all' Ordine); - Menzione speciale Innovup

del valore di Euro 450, con un anno di adesione gratuita al Network per 3 startup/scaleup, con possibilità di accedere

a convenzioni e servizi di consulenza; - Menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale. a|cube

fornirà assistenza nella preparazione di un investor deck, nella identificazione di opportunità di finanziamento e

contributi e presenterà preliminarmente il progetto al fondo d' investimento Avanzi Etica Sicaf EuVECA Spa di cui è

advisor; - Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno riservata a 3 startup o aziende per l'

accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio Best Practices; - Menzione speciale Sellalab per i progetti di

impresa a carattere innovativo. I menzionati avranno diritto a una postazione di coworking per 3 mesi in uno degli

spazi Sellalab (Salerno, Lecce, Biella, Padova) e accesso ad un percorso di incubazione della durata di 3 mesi gestito

da dPixel s.r.l.
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Innovation Village Award 2021, 55mila euro per gli innovatori. Terza edizione al via: call
già aperta, previsti premi in denaro e servizi specialistici - Ildenaro.it

3D Rendering Rubik' s cube Illustration of Sustainable Development Goals

creative concept presentation. 17 SDG on colorful cubes. Sydney, Australia-

June 9 2020. Rubik' s cube invented by Erno Rubik1947. Premiare tecnologie

in grado di apportare un beneficio in termini di sviluppo sostenibile e che

siano riconducibili ai 17 Obiettivi dell' Agenda ONU 2030: è l' obiettivo di

Innovation Village Award 2021, il premio annuale che, nell' ambito del

network Innovation Village, intende valorizzare le esperienze di innovazione

sostenibile realizzate nel territorio italiano. Possono partecipare

gratuitamente innovatori, professionisti, maker, ricercatori, associazioni e

fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali, compilando il form sul

sito ufficiale della manifestazione: www.innovationvillage.it/iv-award/ . I

progetti saranno valutati da una giuria composta da esperti: i migliori per

ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno alla finale del 7

ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i vincitori. La call per

partecipare è già aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà presentata il 6 maggio

(ore 9:30) nell' ambito della prima tappa di IV 2021. Si prevedono, inoltre, il 6 e

7 maggio, momenti di approfondimento sulle singole 'sfide' lanciate dai vari partner (programma sul sito di

Innovation Village). Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS,

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo

economico sostenibile e si avvale della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L' Orientale,

Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del

Sannio. I premi Ogni partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro complessivi tra premi in

denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner e così suddivisi: -

Primo classificato IV Award 2021, 5.000 euro in denaro; - Premi Federica Web Learning per la Digital Education: 6

premi in denaro per un valore totale di 19.000 euro per l' Innovazione Didattica nel campo delle Learning

Technologies e dei Learning Analytics; - Premio Fondazione Mario Diana sull' economia circolare: 5.000 euro in

denaro più un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner

Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell' area industriale di Aversa

Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto; - Premi Invitalia economia sociale: due premi da

5.000 euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto

imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia; - Premio Materias: 3000 euro in denaro e un programma

di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia - Premio Opus

Automazione: 3.000 euro in denaro; - Premio Stress S.
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c.a.r.l.: 3.000 euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e

valorizzazione della tecnologia; - Premio Ceinge-Biotecnologie: 3.000 euro in servizi e facilities del Ceinge; - Premio

TecUp: 3.000 euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo e

i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche menzioni - Menzione speciale

Ordine degli Ingegneri di Napoli: 2 buoni da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento

organizzati dall' Ordine (riservato agli iscritti all' Ordine); - Menzione speciale Innovup del valore di Euro 450, con un

anno di adesione gratuita al Network per 3 startup/scaleup, con possibilità di accedere a convenzioni e servizi di

consulenza; - Menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale. a|cube fornirà assistenza nella

preparazione di un investor deck, nella identificazione di opportunità di finanziamento e contributi e presenterà

preliminarmente il progetto al fondo d' investimento Avanzi Etica Sicaf EuVECA Spa di cui è advisor; - Menzione

speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno riservata a 3 startup o aziende per l' accesso gratuito alla fase

finale del prossimo Premio Best Practices; - Menzione speciale Sellalab per i progetti di impresa a carattere

innovativo. I menzionati avranno diritto a una postazione di coworking per 3 mesi in uno degli spazi Sellalab

(Salerno, Lecce, Biella, Padova) e accesso ad un percorso di incubazione della durata di 3 mesi gestito da dPixel

s.r.l. Per migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l' inserimento dei progetti all' interno di un video

'Innovation Village Award - Innovazione e Sostenibilità' da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre; la

pubblicazione del videoracconto dei progetti all' interno del sito internet e delle pagine social evento; l' inserimento

all' interno di un catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento.
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Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

20 aprile 2021 - 20.04 (Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare

un beneficio in termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17

Obiettivi dell' Agenda ONU 2030 . Questo l' obiettivo di Innovation Village

Award 2021, il premio annuale che, nell' ambito del network Innovation

Village, intende valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile

realizzate nel territorio italiano. Al premio possono partecipare gratuitamente

innovatori, professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni,

startup e spinoff, pmi e imprese sociali, compilando il form sul sito ufficiale

della manifestazione. I progetti saranno valutati da una giuria composta da

esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno

alla finale del 7 ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i

vincitori. La call per partecipare - annuncia Innovation Village una nota - è già

aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà presentata il 6 maggio (ore 9:30) nell'

ambito della prima tappa di IV 2021. Si prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio,

momenti di approfondimento sulle singole sfide lanciate dai vari partner.

Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'

energia e lo sviluppo economico sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette università campane :

Federico II, L' Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. Ogni partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro

complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai

partner e così suddivisi: Primo classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per la

Digital Education: 6 premi in denaro per un valore totale di 19mila euro per l' Innovazione Didattica nel campo delle

Learning Technologies e dei Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull' economia circolare: 5mila euro

in denaro più un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner

Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell' area industriale di Aversa

Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da

5mila euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto

imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma

di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Opus

Automazione: 3mila euro in denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro più un programma di accelerazione

con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-Biotecnologie: 3mila euro in

servizi e facilities del
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Ceinge; Premio TecUp: 3mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le

opportunità di sviluppo e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune

menzioni speciali. Per migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l' inserimento dei progetti all' interno di un

video "Innovation Village Award - Innovazione e Sostenibilità" da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre;

la pubblicazione del videoracconto dei progetti all' interno del sito internet e delle pagine social evento; l' inserimento

all' interno di un catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento.
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EconomiaSostenibilità

Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

Il premio intende valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano

(Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in

termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi dell'

Agenda ONU 2030 . Questo l' obiettivo di Innovation Village Award 2021, il

premio annuale che, nell' ambito del network Innovation Village, intende

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio

italiano. Al premio possono partecipare gratuitamente innovatori,

professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff,

pmi e imprese social i ,  compilando i l  form sul sito ufficiale della

manifestazione. I progetti saranno valutati da una giuria composta da

esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno

alla finale del 7 ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i

vincitori. La call per partecipare - annuncia Innovation Village una nota - è già

aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà presentata il 6 maggio (ore 9:30) nell'

ambito della prima tappa di IV 2021. Si prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio,

momenti di approfondimento sulle singole sfide lanciate dai vari partner.

Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'

energia e lo sviluppo economico sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette università campane :

Federico II, L' Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. Ogni partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro

complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai

partner e così suddivisi: Primo classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per la

Digital Education: 6 premi in denaro per un valore totale di 19mila euro per l' Innovazione Didattica nel campo delle

Learning Technologies e dei Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull' economia circolare: 5mila euro

in denaro più un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner

Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell' area industriale di Aversa

Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da

5mila euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto

imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma

di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Opus

Automazione: 3mila euro in denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro più un programma di accelerazione

con servizi specialistici per la crescita
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e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-Biotecnologie: 3mila euro in servizi e facilities del Ceinge; Premio

TecUp: 3mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo e

i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni speciali. Per

migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l' inserimento dei progetti all' interno di un video "Innovation

Village Award - Innovazione e Sostenibilità" da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre; la pubblicazione

del videoracconto dei progetti all' interno del sito internet e delle pagine social evento; l' inserimento all' interno di un

catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento.
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Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

Il premio intende valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano

Teleborsa

Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in termini di sviluppo

sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi dell' Agenda ONU 2030 .

Questo l' obiettivo di Innovation Village Award 2021, il premio annuale che,

nell' ambito del network Innovation Village, intende valorizzare le esperienze

di innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano. Al premio possono

partecipare gratuitamente innovatori, professionisti, maker, ricercatori,

associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali,

compilando il form sul sito ufficiale della manifestazione. I progetti saranno

valutati da una giuria composta da esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree

tematiche previste accederanno alla finale del 7 ottobre 2021, al termine

della quale saranno decretati i vincitori. La call per partecipare - annuncia

Innovation Village una nota - è già aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà

presentata il 6 maggio (ore 9:30) nell' ambito della prima tappa di IV 2021. Si

prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio, momenti di approfondimento sulle singole

sfide lanciate dai vari partner. Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e

sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette università campane : Federico II, L' Orientale, Parthenope,

Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Ogni

partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro complessivi tra premi in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner e così suddivisi: Primo

classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per la Digital Education: 6 premi in

denaro per un valore totale di 19mila euro per l' Innovazione Didattica nel campo delle Learning Technologies e dei

Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull' economia circolare: 5mila euro in denaro più un percorso di

empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner Corporate (Fondazione Mario

Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell' area industriale di Aversa Nord e di ricevere mentoring e

supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da 5mila euro ciascuno in servizi di

accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale con esperti messi a

disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con

servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Opus Automazione: 3mila euro in

denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per

la crescita
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e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-Biotecnologie: 3mila euro in servizi e facilities del Ceinge; Premio

TecUp: 3mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo e

i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni speciali. Per

migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l' inserimento dei progetti all' interno di un video "Innovation

Village Award - Innovazione e Sostenibilità" da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre; la pubblicazione

del videoracconto dei progetti all' interno del sito internet e delle pagine social evento; l' inserimento all' interno di un

catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento.
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Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in termini

di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi dell'Agenda

ONU 2030. Questo l'obiettivo di Innovation Village Award 2021, il premio

annuale che, nell'ambito del network Innovation Village, intende valorizzare

le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano. Al

premio possono partecipare gratuitamente innovatori, professionisti, maker,

ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali,

compilando il form sul sito ufficiale della manifestazione. I progetti saranno

valutati da una giuria composta da esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree

tematiche previste accederanno alla finale del 7 ottobre 2021, al termine

della quale saranno decretati i vincitori. La call per partecipare annuncia

Innovation Village una nota è già aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà

presentata il 6 maggio (ore 9:30) nell'ambito della prima tappa di IV 2021. Si

prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio, momenti di approfondimento sulle singole

sfide lanciate dai vari partner. Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e

sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'Orientale, Parthenope,

Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Ogni

partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro complessivi tra premi in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner e così suddivisi: Primo

classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per la Digital Education: 6 premi in

denaro per un valore totale di 19mila euro per l'Innovazione Didattica nel campo delle Learning Technologies e dei

Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull'economia circolare: 5mila euro in denaro più un percorso di

empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner Corporate (Fondazione Mario

Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell'area industriale di Aversa Nord e di ricevere mentoring e

supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da 5mila euro ciascuno in servizi di

accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale con esperti messi a

disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con

servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Opus Automazione: 3mila euro in

denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per

la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-Biotecnologie: 3mila euro in servizi e facilities del

Ceinge; Premio
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TecUp: 3mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo

e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni speciali. Per

migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l'inserimento dei progetti all'interno di un video "Innovation Village

Award Innovazione e Sostenibilità" da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre; la pubblicazione del

videoracconto dei progetti all'interno del sito internet e delle pagine social evento; l'inserimento all'interno di un

catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento.
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Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

(Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in

termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi

dell'Agenda ONU 2030. Questo l'obiettivo di Innovation Village Award 2021, il

premio annuale che, nell'ambito del network Innovation Village, intende

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio

italiano. Al premio possono partecipare gratuitamente innovatori,

professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff,

pmi e imprese social i ,  compilando i l  form sul sito ufficiale della

manifestazione. I progetti saranno valutati da una giuria composta da

esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno

alla finale del 7 ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i

vincitori. La call per partecipare â annuncia Innovation Village una nota â Ã¨
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vincitori. La call per partecipare â annuncia Innovation Village una nota â Ã¨

giÃ aperta, si chiuderÃ il 30 giugno e sarÃ presentata il 6 maggio (ore 9:30)

nell'ambito della prima tappa di IV 2021. Si prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio,

momenti di approfondimento sulle singole sfide lanciate dai vari partner.

Giunto alla terza edizione, IV Award Ã¨ istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette universitÃ campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, UniversitÃ della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, UniversitÃ di

Salerno e UniversitÃ del Sannio. Ogni partecipante puÃ² presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro

complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai

partner e cosÃ¬ suddivisi: Primo classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per

la Digital Education: 6 premi in denaro per un valore totale di 19mila euro per l'Innovazione Didattica nel campo delle

Learning Technologies e dei Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull'economia circolare: 5mila euro

in denaro piÃ¹ un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilitÃ di usufruire delle infrastrutture dei Partner

Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell'area industriale di Aversa

Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da

5mila euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto

imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma

di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Opus

Automazione: 3mila euro in denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro piÃ¹ un programma di

accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-

Biotecnologie: 3mila euro in servizi e facilities del Ceinge; Premio
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TecUp: 3mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunitÃ di

sviluppo e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni

speciali. Per migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l'inserimento dei progetti all'interno di un video

"Innovation Village Award â Innovazione e SostenibilitÃ " da proiettare durante la finale che si terrÃ il 7 ottobre; la

pubblicazione del videoracconto dei progetti all'interno del sito internet e delle pagine social evento; l'inserimento

all'interno di un catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento.
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Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

(Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in

termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi

dell'Agenda ONU 2030. Questo l'obiettivo di Innovation Village Award 2021, il

premio annuale che, nell'ambito del network Innovation Village, intende

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio

italiano. Al premio possono partecipare gratuitamente innovatori,

professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff,

pmi e imprese social i ,  compilando i l  form sul sito ufficiale della

manifestazione. I progetti saranno valutati da una giuria composta da

esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno

alla finale del 7 ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i

vincitori. La call per partecipare â annuncia Innovation Village una nota â Ã¨

giÃ aperta, si chiuderÃ il 30 giugno e sarÃ presentata il 6 maggio (ore 9:30)

nell'ambito della prima tappa di IV 2021. Si prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio,

momenti di approfondimento sulle singole sfide lanciate dai vari partner.

Giunto alla terza edizione, IV Award Ã¨ istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette universitÃ campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, UniversitÃ della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, UniversitÃ di

Salerno e UniversitÃ del Sannio. Ogni partecipante puÃ² presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro

complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai

partner e cosÃ¬ suddivisi: Primo classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per

la Digital Education: 6 premi in denaro per un valore totale di 19mila euro per l'Innovazione Didattica nel campo delle

Learning Technologies e dei Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull'economia circolare: 5mila euro

in denaro piÃ¹ un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilitÃ di usufruire delle infrastrutture dei Partner

Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell'area industriale di Aversa

Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da

5mila euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto

imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma

di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Opus

Automazione: 3mila euro in denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro piÃ¹ un programma di

accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-

Biotecnologie: 3mila euro in servizi e facilities del Ceinge; Premio
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TecUp: 3mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunitÃ di

sviluppo e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni

speciali. Per migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l'inserimento dei progetti all'interno di un video

"Innovation Village Award â Innovazione e SostenibilitÃ " da proiettare durante la finale che si terrÃ il 7 ottobre; la

pubblicazione del videoracconto dei progetti all'interno del sito internet e delle pagine social evento; l'inserimento

all'interno di un catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento.
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Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

(Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in

termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi

dell'Agenda ONU 2030 . Questo l'obiettivo di Innovation Village Award 2021, il

premio annuale che, nell'ambito del network Innovation Village, intende

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio

italiano. Al premio possono partecipare gratuitamente innovatori,

professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff,

pmi e imprese social i ,  compilando i l  form sul sito ufficiale della

manifestazione. I progetti saranno valutati da una giuria composta da

esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno

alla finale del 7 ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i

vincitori. La call per partecipare - annuncia Innovation Village una nota - è già

aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà presentata il 6 maggio (ore 9:30)

nell'ambito della prima tappa di IV 2021. Si prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio,

momenti di approfondimento sulle singole sfide lanciate dai vari partner.

Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette università campane :

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. Ogni partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro

complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai

partner e così suddivisi: Primo classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per la

Digital Education: 6 premi in denaro per un valore totale di 19mila euro per l'Innovazione Didattica nel campo delle

Learning Technologies e dei Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull'economia circolare: 5mila euro

in denaro più un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner

Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell'area industriale di Aversa

Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da

5mila euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto

imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma

di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Opus

Automazione: 3mila euro in denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro più un programma di accelerazione

con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-Biotecnologie: 3mila euro in

servizi e facilities del Ceinge; Premio
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TecUp: 3mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo

e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni speciali. Per

migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l'inserimento dei progetti all'interno di un video "Innovation Village

Award - Innovazione e Sostenibilità" da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre; la pubblicazione del

videoracconto dei progetti all'interno del sito internet e delle pagine social evento; l'inserimento all'interno di un

catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento. Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 20:15 ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

(Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in

termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi

dell'Agenda ONU 2030. Questo l'obiettivo di Innovation Village Award 2021, il

premio annuale che, nell'ambito del network Innovation Village, intende

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio

italiano. Al premio possono partecipare gratuitamente innovatori,

professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff,

pmi e imprese social i ,  compilando i l  form sul sito ufficiale della

manifestazione. I progetti saranno valutati da una giuria composta da

esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno

alla finale del 7 ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i

vincitori. La call per partecipare â annuncia Innovation Village una nota â Ã¨

giÃ aperta, si chiuderÃ il 30 giugno e sarÃ presentata il 6 maggio (ore 9:30)

nell'ambito della prima tappa di IV 2021. Si prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio,

momenti di approfondimento sulle singole sfide lanciate dai vari partner.

Giunto alla terza edizione, IV Award Ã¨ istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette universitÃ campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, UniversitÃ della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, UniversitÃ di

Salerno e UniversitÃ del Sannio. Ogni partecipante puÃ² presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro

complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai

partner e cosÃ¬ suddivisi: Primo classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per

la Digital Education: 6 premi in denaro per un valore totale di 19mila euro per l'Innovazione Didattica nel campo delle

Learning Technologies e dei Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull'economia circolare: 5mila euro

in denaro piÃ¹ un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilitÃ di usufruire delle infrastrutture dei Partner

Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell'area industriale di Aversa

Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da

5mila euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto

imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma

di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Opus

Automazione: 3mila euro in denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro piÃ¹ un programma di

accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-

Biotecnologie: 3mila euro in servizi e facilities del Ceinge; Premio
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TecUp: 3mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunitÃ di

sviluppo e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni

speciali. Per migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l'inserimento dei progetti all'interno di un video

"Innovation Village Award â Innovazione e SostenibilitÃ " da proiettare durante la finale che si terrÃ il 7 ottobre; la

pubblicazione del videoracconto dei progetti all'interno del sito internet e delle pagine social evento; l'inserimento

all'interno di un catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento.
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Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

(Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in

termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi

dell'Agenda ONU 2030 . Questo l'obiettivo di Innovation Village Award 2021, il

premio annuale che, nell'ambito del network Innovation Village, intende

valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio

italiano. Al premio possono partecipare gratuitamente innovatori,

professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff,

pmi e imprese social i ,  compilando i l  form sul sito ufficiale della

manifestazione. I progetti saranno valutati da una giuria composta da

esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno

alla finale del 7 ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i

vincitori. La call per partecipare - annuncia Innovation Village una nota - è già

aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà presentata il 6 maggio (ore 9:30)

nell'ambito della prima tappa di IV 2021. Si prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio,

momenti di approfondimento sulle singole sfide lanciate dai vari partner.

Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette università campane :

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. Ogni partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro

complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai

partner e così suddivisi: Primo classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per la

Digital Education: 6 premi in denaro per un valore totale di 19mila euro per l'Innovazione Didattica nel campo delle

Learning Technologies e dei Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull'economia circolare: 5mila euro

in denaro più un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner

Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell'area industriale di Aversa

Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da

5mila euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto

imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma

di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Opus

Automazione: 3mila euro in denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro più un programma di accelerazione

con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-Biotecnologie: 3mila euro in

servizi e facilities del Ceinge; Premio
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TecUp: 3mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo

e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni speciali. Per

migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l'inserimento dei progetti all'interno di un video "Innovation Village

Award - Innovazione e Sostenibilità" da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre; la pubblicazione del

videoracconto dei progetti all'interno del sito internet e delle pagine social evento; l'inserimento all'interno di un

catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento. Leggi l'articolo completo su Il Messaggero
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Innovation Village Award 2021: al via la terza edizione. In palio 55 mila euro

(Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in termini di sviluppo sostenibile e che siano
riconducibili ai 17 Obiettivi dell'Agenda ONU 2030.

(Teleborsa) Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in termini

di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi dell'Agenda

ONU 2030 . Questo l'obiettivo di Innovation Village Award 2021, il premio

annuale che, nell'ambito del network Innovation Village, intende valorizzare

le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano. Al

premio possono partecipare gratuitamente innovatori, professionisti, maker,

ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali,

compilando il form sul sito ufficiale della manifestazione. I progetti saranno

valutati da una giuria composta da esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree

tematiche previste accederanno alla finale del 7 ottobre 2021, al termine

della quale saranno decretati i vincitori. La call per partecipare - annuncia

Innovation Village una nota - è già aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà

presentata il 6 maggio (ore 9:30) nell'ambito della prima tappa di IV 2021. Si

prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio, momenti di approfondimento sulle singole

sfide lanciate dai vari partner. Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e

sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette università campane : Federico II, L'Orientale, Parthenope,

Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Ogni

partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro complessivi tra premi in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner e così suddivisi: Primo

classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per la Digital Education: 6 premi in

denaro per un valore totale di 19mila euro per l'Innovazione Didattica nel campo delle Learning Technologies e dei

Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull'economia circolare: 5mila euro in denaro più un percorso di

empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner Corporate (Fondazione Mario

Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell'area industriale di Aversa Nord e di ricevere mentoring e

supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da 5mila euro ciascuno in servizi di

accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale con esperti messi a

disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con

servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Opus Automazione: 3mila euro in

denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per

la crescita e valorizzazione
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della tecnologia; Premio Ceinge-Biotecnologie: 3mila euro in servizi e facilities del Ceinge; Premio TecUp: 3mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo e i fabbisogni

innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni speciali. Per migliori

progetti partecipanti al contest si prevede: l'inserimento dei progetti all'interno di un video Innovation Village Award -

Innovazione e Sostenibilità da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre; la pubblicazione del videoracconto

dei progetti all'interno del sito internet e delle pagine social evento; l'inserimento all'interno di un catalogo delle

innovazioni pubblicato sul sito evento.
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«Innovation Village award», the awards for technologies that help sustainable
development -

Rewarding technologies that can bring a benefit in terms of sustainable

development and that are attributable to the 17 objectives of the UN Agenda

2030: this is the goal of the Innovation Village Award 2021, the annual award

which, within the Innovation Village network , intends to enhance the

experiences of sustainable innovation carried out in the Italian territory.

Innovators, professionals, makers, researchers, associations and

foundations, startups and spinoffs, SMEs and social enterprises can

participate free of charge by filling out the form on the official website of the

event: «www.innovationvillage.it/iv-award/». The projects will be evaluated

by a jury made up of experts: the best for each of the 7 thematic areas

provided will access the final on 7 October 2021, at the end of which the

winners will be decreed. The contest The call to participate is already open, it

will close on 30 June and will be presented on 6 May (9.30) as part of the

first stage of «IV 2021». In addition, on 6 and 7 May, moments of in-depth

study of the individual challenges launched by the various partners are

expected. Now in its third edition, the IV Award is established and supported

by Knowledge for Business with ASviS, the Italian Alliance for Sustainable Development; ENEA, National Agency for

New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development and avails itself of the collaboration of the

seven Campanian universities: Federico II, L'Orientale, Parthenope, University of Campania Luigi Vanvitelli, Suor

Orsola Benincasa, University of Salerno and University of Sannio. READ Also: "Drs, adverse market conditions". Skip

the Ipo. Leonardo collapses on the stock market I premi Each participant can submit only one project. Up for grabs, a

total of 55 thousand euros including cash prizes, services and facilities to develop the innovations presented, made

available by the partners and divided as follows: First place IV Award 2021, 5,000 euros in cash; Federica Web

Learning Awards for Digital Education: 6 cash prizes for a total value of 19,000 euros for Didactic Innovation in the

field of Learning Technologies and Learning Analytics; Mario Diana Foundation Award on the circular economy:

5,000 euros in cash plus a 12-month empowerment path, with the possibility of using the infrastructures of the

Corporate Partners (Mario Diana Foundation, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) located in industrial area of

Aversa Nord and to receive mentoring and support in the development of the project; Invitalia social economy

awards: two prizes of 5,000 euros each in support services, skills enhancement and development of the

entrepreneurial project with experts made available by Invitalia; Materias Award: 3000 euros in cash and a 3-month

acceleration program, with specialized services for the growth and enhancement of technology; Opus Automazione

Prize: 3,000 euros in cash; Stress Scarl Prize: 3,000 euros in cash plus an acceleration program with specialized

services for the growth and enhancement of technology; Ceinge-Biotechnology Award: 3,000 euros in Ceinge
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services and facilities; TecUp Award: 3,000 euros in consultancy and support services to verify the project,

development opportunities and innovative needs with technological experts and TecUp staff. The mentions There

are also some mentions: Special mention of the Order of Engineers of Naples: 2 vouchers of 250 euros for

participation in training and refresher courses organized by the Order (reserved for members of the Order); Innovup

special mention worth Euro 450, with one year of free membership in the Network for 3 startups / scaleups, with the

possibility of accessing agreements and consulting services; Special mention to | cube for the best companies with

a social impact. a | cube will provide assistance in the preparation of an investor deck, in the identification of

financing opportunities and contributions and will preliminarily present the project to the Avanzi Etica Sicaf EuVECA

Spa investment fund of which it is advisor; Special mention Best Practices Award Confindustria Salerno reserved to

3 startups or companies for free access to the final phase of the next Best Practices Award; Sellalab special

mention for innovative business projects. The aforementioned will have the right to a coworking station for 3

months in one of the Sellalab spaces (Salerno, Lecce, Biella, Padua) and access to an incubation course lasting 3

months managed by dPixel srl READ Also: Real estate, New York comes back to life: in the first quarter + 58% in

sales April 20, 2021 | 21:22 © Time.News
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"Innovation Village Award", un premio per valorizzare le esperienze di innovazione
sostenibile

Redazione,

Innovation Village Award, un premio per valorizzare le esperienze di

innovazione sostenibile L'iniziativa si rivolge a innovatori, professionisti e

gruppi di ricerca, Pmi e imprese sociali, startup e spinoff, associazioni e

fondazioni, e mira a far presentare tecnologie, prodotti o soluzioni già sul

mercato sviluppati negli ultimi due anni in linea con uno o più obiettivi di

sviluppo sostenibile. È possibile candidarsi a questa terza edizione del

concorso fino al 30 giugno. Share Valorizzare le esperienze di innovazione

realizzate nei territori affinché possano apportare un contributo per il

raggiungimento degli SDGs dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite: è questo

l'obiettivo di Innovation Village Award , premio istituito e sostenuto da

Knowledge for Business (società promotrice e organizzatrice di Innovation

Village), ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ENEA Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

s o s t e n i b i l e  .  L a  f i n a l i t à  d e l  c o n c o r s o  è  i n d i v i d u a r e  u n a

tecnologia/prodotto/soluzione già sul mercato o testata a un livello di

prototipo o di pilot sviluppata negli ultimi due anni, in grado di apportare un

valore aggiunto, un beneficio dimostrabile in termini di sviluppo sostenibile e che sia riconducibile ad uno o più dei 17

obiettivi di sviluppo sostenibile. L'iniziativa annuale, giunta alla terza edizione, si rivolge ai seguente target:

innovatori, professionisti, maker, ricercatori (in forma singola o in gruppi); associazioni e fondazioni; Pmi e imprese

sociali (di piccole e medie dimensioni), startup innovative e spinoff costituiti. Come riportato in una nota di ASviS, i

settori di applicazione, raggruppati per aree tematiche specifiche, riguardano la manifattura digitale e il design,

l'edilizia, i nuovi materiali, le tecnologie IT e IoT, la robotica, la digital education, l'innovazione sociale, il biomedicale

e la salute, l'ambiente, l'energia e la mobilità sostenibile, l'agricoltura sociale e l'agrifood. I progetti saranno valutati

da una giuria composta da esperti nominati da Innovation Village, ' sulla base del grado di coerenza si legge sul sito

del premio rispetto ad uno o più dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, della rilevanza dell'innovazione rispetto allo

stato dell'arte del settore, della potenzialità di diffusione e trasferimento dell'innovazione e della dimostrabilità dei

risultati ottenuti '. La call è aperta dal 15 aprile al 30 giugno 2021 e i migliori progetti per ciascuna area tematica

accederanno alla finale del 7 ottobre 2021, nella quale avranno la possibilità di presentarsi alla giuria attraverso un

pitch di 5 minuti; al termine dell'evento saranno decretati il miglior progetto dell'edizione 2021 e i premi speciali e le

menzioni dell'Innovation Village Award. La partecipazione al premio è gratuita ed è possibile candidare un solo

progetto (ciascun partecipante dovrà compilare il form online dalla sezione Innovation Village Award del sito

www.innovationvillage.it rispettando i termini di partecipazione previsti). Per ulteriori dettagli e per tutte le

informazioni
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sui premi è possibile accedere a questa pagina . Crediti immagine di copertina: https://www.innovationvillage.it/iv-

award/ . Share
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Innovation Village, la sesta edizione in digitale

Mirko Iengo

Giunto alla sua sesta edizione, l'Innovation Village 2021 è promosso da

Knowledge for Business e sarà totalmente in digitale. Tanti eventi live che

ruoteranno attorno ai temi dell'innovazione sostenibile, dell'economia

circolare, salute, benessere, industria 4.0 ed innovazione sostenibile. Inoltre,

novità assoluta per il 2021, sarà presentata una diretta in stile televisivo agli

studi Federica Web Learning dell'Università Federico II di Napoli. Si terrà il 6 e

il 7 maggio, con una seconda tappa il 7 e l'8 ottobre. La spinta digitale Già lo

scorso anno l'Innovation Village si è visto costretto a migrare sul digitale.

D'altra parte, si è difatti arricchito di una piattaforma virtuale disponibile tutto

l'anno, forte di webinar, incontri e approfondimenti sui vari temi dell'evento.

L'obiettivo? Promuovere le iniziative innovative provenienti dal territorio. 'Il

nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village sulle pagine di la Repubblica è la creazione di circuiti collaborativi

focalizzati sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia

circolare, nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti

ad attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al

networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni' Il programma Si partirà il 6 maggio, alle ore

9:30 con gli Innovation Village Award, il premio annuale attuo a valorizzare i progetti di innovazione sostenibile. Si

continuerà affrontando vari settori: Agro-alimentare, che tratterà degli scarti animali, della filiera della pesca, di modi

innovativi per confezionare il cibo in maniera sostenibile; Culturale, con cui si indagherà su nuove forme di sviluppo

sociale, prendendo a esempio il modello di Procida (capitale italiana della Cultura 2022); Sviluppo dei borghi digitali

del Sud Italia; Salute, con Innovation4healt e uno speciale webinar che tratterà della rieducazione al gesto lavorativo

(a cura di Inal - Direzione regionale Campania); Educativo, ricco della sua School Village che punta a sensibilizzare

sullo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. Non mancheranno sessioni formative a cura degli Ordini

professionali e approfondimenti che illustreranno le possibili misure a sostegno delle imprese (con Invitalia). Con un

programma così ricco, l'innovazione verrà non solo esplorata in ogni suo aspetto, ma si avvallerà del contributo

importante di specialisti del settore.
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Innovazione, da Napoli la sesta edizione di Innovation Village

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell' edizione 2021 di

Innovation Village, il network sull' innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

La sesta edizione dell' evento promosso da Knowledge for Business sarà

interamente digitale, con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale

della manifestazione. Quest' anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning, sul lungomare di Napoli. © Fornito da La Repubblica

'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno, direttrice di IV - è la

creazione di circuiti collaborativi focalizzati sull' innovazione e sui nuovi

scenari di impresa 4.0 ed economia circolare, nonché sui diversi settori di

applicazione. Negli anni siamo riusciti ad attestarci come principale evento

del Mezzogiorno dedicato al networking tra ricerca, imprese, PA, startup,

professionisti e associazioni'. Con l' emergenza pandemica, lo scorso anno,

Innovation Village si è trasformata in una piattaforma virtuale aperta tutto l'

anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri. 'Un

grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l' evento di

riferimento, che quest' anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L' innovazione a 360 gradi,

dunque, in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il

lancio di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. E' già

aperta la call per partecipare, info sul sito della manifestazione. E poi l' innovazione nei vari settori: agro-alimentare,

con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR

e sulla filiera lattiero-casearia; culturale, con le opportunità per nuove forme di sviluppo sociale con l' esempio di

Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi digitali del Sud Italia; health, con

Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail - Direzione regionale Campania;

educativo, con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione

delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in collaborazione con gli Ordini professionali,

con l' assegnazione di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con

Invitalia.

Msn

Asitnews Media Monitoring



 

venerdì 16 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 253

[ § 1 7 5 6 8 7 3 8 § ]

Innovation Village 2021: 6-7 maggio 2021

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: questi
i temi chiave di Innovation Village 2021, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio. L'evento è
organizzato da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea Enterprise Europe Network e TecUp, e
promosso dalla Regione Campania. La

Redazione Campania Competitiva

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere : questi i temi chiave di Innovation Village

2021 , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio. L'evento è

organizzato da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea

Enterprise Europe Network e TecUp, e promosso dalla Regione Campania.

La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale, con un

denso programma di appuntamenti che saranno trasmessi in live sul sito

ufficiale della manifestazione www.innovationvillage.it . Quest'anno il format

prevede, oltre alle singole sessioni di lavoro in stanze virtuali, anche una

diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di Federic@ Web Learning, a

Napoli. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di Innovation

Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione

sostenibile, istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS,

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ENEA, Agenzia nazionale per

le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare, con focus sugli scarti animali,

sulla filiera della pesca, sui packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia;

culturale, con le opportunità per nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della

Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi digitali del Sud Italia; health, con Innovation4health e un webinar sulla

rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail Direzione regionale Campania; educativo, con School Village, sezione

dedicata alla sensibilizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le

sessioni formative organizzate in collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione di CFP; e

approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia.
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Innovazione, da Napoli la sesta edizione di Innovation Village

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

La sesta edizione dell'evento promosso da Knowledge for Business sarà

interamente digitale, con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale

della manifestazione. Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning, sul lungomare di Napoli. 'Il nostro obiettivo - afferma

Annamaria Capodanno, direttrice di IV - è la creazione di circuiti collaborativi

focalizzati sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia

circolare, nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti

ad attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al

networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'.

Con l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è

trasformata in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus

tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri. 'Un grande

aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di riferimento,

che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque, in sinergia

con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di Innovation

Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. E' già aperta la call per

partecipare, info sul sito della manifestazione. E poi l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare, con focus sugli

scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera

lattiero-casearia; culturale, con le opportunità per nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale

italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi digitali del Sud Italia; health, con Innovation4health e un webinar

sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail - Direzione regionale Campania; educativo, con School Village,

sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E

ancora, le sessioni formative organizzate in collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione di CFP; e

approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia.
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Aperta la call per partecipare alla terza edizione di Innovation Village Award

Il premio, promosso da Knowledge for business, ASviS ed Enea, valorizza le

esperienze di innovazione che contribuiscono al raggiungimento dei 17

Obiettivi dell'Onu. È possibile candidarsi dal 15 aprile al 30 giugno. 15/04/21

Al via le candidature per Innovation Village Award, il premio annuale che

valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, in

grado di apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di

sviluppo sostenibile (SDGs) fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni unite. Il

premio giunto alla sua terza edizione è istituito e sostenuto da Knowledge

for Business, società promotrice e organizzatrice di Innovation Village, da

ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e da Enea, Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile. Possono partecipare al premio innovatori, professionisti e gruppi

di ricerca, Pmi e imprese sociali, startup e spinoff, associazioni e fondazioni,

presentando tecnologie, prodotti o soluzioni già sul mercato o quanto meno

testati a un livello di prototipo o di pilot sviluppati negli ultimi due anni, in linea

con uno o più degli SDGs dell'Agenda 2030 Onu. I settori di applicazione,

raggruppati per aree tematiche specifiche, riguardano la manifattura digitale e il design, l'edilizia, i nuovi materiali, le

tecnologie IT e IoT, la robotica, la digital education, l'innovazione sociale, il biomedicale e la salute, l'ambiente,

l'energia e la mobilità sostenibile, l'agricoltura sociale e l'agrifood. I migliori progetti per ciascuna area tematica

accederanno alla finale del 7 ottobre 2021, nella quale avranno la possibilità di presentarsi a una giuria durante una

pitching session che decreterà i vincitori. In palio tanti premi in denaro e in servizi messi a disposizione da Innovation

Village e dai suoi partner in ambiti specifici, oltre che l'inserimento in un catalogo delle innovazioni sul sito della

manifestazione. La call per partecipare è aperta dal 15 aprile al 30 giugno 2021.
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Napoli, torna Innovation Village:sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione

(www.innovationvillage.it). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning, a Napoli. Il nostro obiettivo afferma Annamaria

Capodanno , direttrice di IV - è la creazione di circuiti collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri. Un

grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare, con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale, con le opportunità per nuove

forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi digitali

del Sud Italia; health, con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail -

Direzione regionale Campania; educativo, con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone prassi

per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno

alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Leggi l'articolo completo su Il Mattino
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell' edizione 2021 di Innovation Village, il network sull' innovazione in programma il 6 e 7 maggio. L'
evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e TecUp,
in collaborazione con Regione

Pubblicato Da

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell' edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull' innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L' evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest' anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti collaborativi focalizzati sull'

innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con l'

emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata in

una piattaforma virtuale aperta tutto l' anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri. 'Un

grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l' evento di

riferimento, che quest' anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L' innovazione a 360 gradi,

dunque, in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il

lancio di Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto

alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. E poi l' innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della

pesca, sui packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le

opportunità per nuove forme di sviluppo sociale con l' esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo

sviluppo dei borghi digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto

lavorativo a cura di Inail - Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla

sensibilizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E
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ancora, le sessioni formative organizzate in collaborazione con gli Ordini professionali, con l' assegnazione di CFP;

e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri partner sono

Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus Automazione,

Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l' Innovazione, Banca Sella -

Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana, Medaarch, Campania

Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane: Federico II, L' Orientale,

Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del

Sannio. L' articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da Notiziedi . leggi tutto l' articolo

sul sito della fonte.
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione []

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione

cronachedibari.com
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione []

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione []

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione

ilgiornaleditorino.it
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione []

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . read more
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea Enterprise Europe Network e TecUp,
in collaborazione con Regione

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione di CFP; e approfondimenti
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sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri partner sono Ceinge, Giffoni

Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus Automazione, Consorzio Stress

Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione, Banca Sella - Sellalab, Cesma,

Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana, Medaarch, Campania Startup, Odisseo

Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane: Federico II, L'Orientale, Parthenope,

Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio.

Correlati
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

cittadi.it

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 14 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 273

[ § 1 7 5 6 8 7 2 3 § ]

Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione []

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione []

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione []

Redazione Economia

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno

alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione

Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri

Napoli, Premio Best Practices
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per l'Innovazione, Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società

Geografica Italiana, Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette

università campane: Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7

maggio proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione []

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione

cronachedimilano.com
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione []

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Redazione

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno

alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione

Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri

Napoli, Premio Best Practices
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per l'Innovazione, Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società

Geografica Italiana, Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette

università campane: Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7

maggio proviene da Notiziedi . fonte:: https://notiziedi.it/torna-innovation-village-sesta-edizione-il-6-e-7-maggio/
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Redazione web

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno

alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione

Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri

Napoli, Premio Best Practices
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per l'Innovazione, Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società

Geografica Italiana, Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette

università campane: Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7

maggio proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento fonte notizia:: https://notiziedi.it/torna-

innovation-village-sesta-edizione-il-6-e-7-maggio/
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i
temi cardine dell'edizione 2021 di Innovation Village, il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.
L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e
TecUp, in collaborazione con Regione []

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell'edizione 2021 di

Innovation Village , il network sull'innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (

www.innovationvillage.it ). Quest'anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti  collaborativi focalizzati

sull'innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con

l'emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata

in una piattaforma virtuale aperta tutto l'anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'evento di

riferimento, che quest'anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L'innovazione a 360 gradi, dunque,

in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il lancio di

Innovation Village Award , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto alla terza

edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E poi

l'innovazione nei vari settori: agro-alimentare , con focus sugli scarti animali, sulla filiera della pesca, sui packaging

alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale , con le opportunità per

nuove forme di sviluppo sociale con l'esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi

digitali del Sud Italia; health , con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail

- Direzione regionale Campania; educativo , con School Village, sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone

prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni formative organizzate in

collaborazione con gli Ordini professionali, con l'assegnazione
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di CFP; e approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri

partner sono Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus

Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l'Innovazione,

Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana,

Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di

Salerno e Università del Sannio. L'articolo Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio proviene da

Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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innovation village: tutto sulla nuova edizione

Sesta edizione interamente digitale

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell' edizione 2021 di

Innovation Village, il network sull' innovazione in programma il 6 e 7

maggio.L' evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo

Campania, Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con

Regione Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente

digitale, con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della

manifestazione (www.innovationvillage.it).Quest' anno il format prevede,

oltre alle singole sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata

presso gli studi di Federica Web Learning. " Il nostro obiettivo - afferma

Annamaria Capodanno, direttrice di IV - è la creazione di circuiti collaborativi

focalizzati sull' innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia

circolare, nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti

ad attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al

networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni

".Con l' emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è

trasformata in una piattaforma virtuale aperta tutto l' anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni

di incontri." Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'

evento di riferimento, che quest' anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre ".Si parte giovedì 6

maggio alle ore 9.30 con il lancio di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di

innovazione sostenibile. Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con

ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e

lo sviluppo economico sostenibile. E poi l' innovazione nei vari settori: agro-alimentare, con focus sugli scarti

animali, sulla filiera della pesca, sui packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-

casearia; culturale, con le opportunità per nuove forme di sviluppo sociale con l' esempio di Procida, capitale italiana

della Cultura 2022; e lo sviluppo dei borghi digitali del Sud Italia; health, con Innovation4health e un webinar sulla

rieducazione al gesto lavorativo a cura di Inail - Direzione regionale Campania; educativo, con School Village,

sezione dedicata alla sensibilizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E

ancora, le sessioni formative organizzate in collaborazione con gli Ordini professionali, con l' assegnazione di CFP; e

approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia.Gli altri partner sono

Ceinge, Giffoni Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus Automazione,

Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l' Innovazione, Banca Sella -

Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per
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la Campania, Società Geografica Italiana, Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic,

Syenmaint, Oasis, e le sette università campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio.
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative,

Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell' edizione 2021 di

Innovation Village, il network sull' innovazione in programma il 6 e 7 maggio.

L' evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania,

Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione

Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale,

con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione

(www.innovationvillage.it). Quest' anno il format prevede, oltre alle singole

sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di

Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma Annamaria Capodanno,

direttrice di IV - è la creazione di circuiti collaborativi focalizzati sull'

innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare,

nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti ad

attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al networking

tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'. Con l'

emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è trasformata in

una piattaforma virtuale aperta tutto l' anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri. 'Un

grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l' evento di

riferimento, che quest' anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L' innovazione a 360 gradi,

dunque, in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30 con il

lancio di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile. Giunto

alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. E poi l' innovazione nei vari settori: agro-alimentare, con focus sugli scarti animali, sulla filiera della

pesca, sui packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale, con le

opportunità per nuove forme di sviluppo sociale con l' esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo

sviluppo dei borghi digitali del Sud Italia; health, con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto

lavorativo a cura di Inail - Direzione regionale Campania; educativo, con School Village, sezione dedicata alla

sensibilizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni

formative organizzate in collaborazione con gli Ordini professionali, con l' assegnazione di CFP; e approfondimenti

sulle misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri partner sono Ceinge, Giffoni

Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding,
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Invitalia, Materias, Opus Automazione, Consorzio Stress Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best

Practices per l' Innovazione, Banca Sella - Sellalab, Cesma, Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società

Geografica Italiana, Medaarch, Campania Startup, Odisseo Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette

università campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio.
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Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio

NAPOLI - Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e
benessere: sono i temi cardine dell' edizione 2021 di Innovation Village, il network sull' innovazione in programma il 6
e 7 maggio. L' evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe
Network e TecUp, in collaborazione []

NAPOLI - Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e

creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell' edizione

2021 di Innovation Village, il network sull' innovazione in programma il 6 e 7

maggio. L' evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo

Campania, Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con

Regione Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente

digitale, con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della

manifestazione (www.innovationvillage.it). Quest' anno il format prevede,

oltre alle singole sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata

presso gli studi di Federica Web Learning. 'Il nostro obiettivo - afferma

Annamaria Capodanno, direttrice di IV - è la creazione di circuiti collaborativi

focalizzati sull' innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia

circolare, nonché sui diversi settori di applicazione. Negli anni siamo riusciti

ad attestarci come principale evento del Mezzogiorno dedicato al

networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni'.

Con l' emergenza pandemica, lo scorso anno, Innovation Village si è

trasformata in una piattaforma virtuale aperta tutto l' anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni

di incontri. 'Un grande aggregatore per promuovere tutte le iniziative che arrivano dal territorio. Senza dimenticare l'

evento di riferimento, che quest' anno si svolgerà in due tappe, il 6-7 maggio e il 7-8 ottobre'. L' innovazione a 360

gradi, dunque, in sinergia con chi opera quotidianamente in questo settore. Si parte giovedì 6 maggio alle ore 9.30

con il lancio di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile.

Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana

per lo Sviluppo Sostenibile; ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. E poi l' innovazione nei vari settori: agro-alimentare, con focus sugli scarti animali, sulla filiera della

pesca, sui packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con CNR e sulla filiera lattiero-casearia; culturale, con le

opportunità per nuove forme di sviluppo sociale con l' esempio di Procida, capitale italiana della Cultura 2022; e lo

sviluppo dei borghi digitali del Sud Italia; health, con Innovation4health e un webinar sulla rieducazione al gesto

lavorativo a cura di Inail - Direzione regionale Campania; educativo, con School Village, sezione dedicata alla

sensibilizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. E ancora, le sessioni

formative
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organizzate in collaborazione con gli Ordini professionali, con l' assegnazione di CFP; e approfondimenti sulle

misure di sostegno alle imprese sia nazionali che europee con Invitalia. Gli altri partner sono Ceinge, Giffoni

Innovation Hub, Fondazione Mario Diana e D&D Holding, Invitalia, Materias, Opus Automazione, Consorzio Stress

Scarl, InnovUp, Ordine Ingegneri Napoli, Premio Best Practices per l' Innovazione, Banca Sella - Sellalab, Cesma,

Direzione Regionale Scolastica per la Campania, Società Geografica Italiana, Medaarch, Campania Startup, Odisseo

Onlus, PNI Cube, Biologic, Syenmaint, Oasis, e le sette università campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope,

Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio.
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