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Imagining A New World - Nuove frontiere, per una scienza delle possibilità - In collaborazione con Intesa Sanpaolo
Evento di lancio di STEMintheCity 2018, con ospiti di rilievo internazionale e rappresentanti delle Nazioni Unite. 
Dalla fisica delle particelle all’intelligenza artificiale, la scienza offre nuovi scenari dove tutto è possibile e il futuro 
è una dimensione sempre più vicina.

 9.30 – 13.00        Teatro alla Scala, Piazza della Scala

L’inarrestabile ascesa delle donne - In collaborazione con Intesa Sanpaolo
Una sessione interattiva di role-modeling per tracciare la strada verso carriere possibili. Donne provenienti da diversi ambiti 
(aziende, terzo settore, arte, cultura) si confronteranno con le ragazze lavorando in piccoli gruppi. 

 14.30 – 16.00       Teatro alla Scala, Piazza della Scala

Donne e STEM - In collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi
Tavola rotonde e sessioni parallele di workshop tematici con esperte STEM provenienti dal mondo della ricerca, 
dell’università e delle aziende. 

 14.30 – 17.00        Teatro alla Scala, Piazza della Scala

LinkedIn e ricerca di lavoro online: istruzioni per l’uso 
Due incontri (mattina e pomeriggio) durante i quali gli esperti LinkedIn dimostreranno ai giovani, attraverso la piattaforma, 
quali sono le competenze più richieste nel mondo del lavoro e come le skill tecnologiche oggi investano la maggioranza 
degli ambiti lavorativi. 

 10.00 – 13.00 | 15.00 – 18.00          Acquario Civico – Sala Auditorium, viale Gadio, 2

Women’s Next Future | Innovazione e lavoro nell’era di STEM+A 
Evento di chiusura della Maratona delle STEM, per riflettere sui temi chiave del progetto e dell’azione amministrativa 
del Comune di Milano: innovazione, formazione, lavoro.

 9.30 – 12.30      Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2

Training “STEM by STEM” - In collaborazione con Amazon, CA, Gruppo CAP, IBM, Municipia-Engineering, Nexi, Vodafone
Workshop di approfondimento sui nuovi trend tecnologici e sul mondo del digital, dall’uso consapevole dei social 
network alla capacità di scoprire le fake news, dal mondo della robotica a quello degli algoritmi. In programma anche 
corsi dedicati allo sviluppo delle soft skill.

 8.30 – 13.30       Fabbrica del Vapore | Ex Cisterne, Via Procaccini 4

#melomerito - In collaborazione con Employerland 
Career Day focalizzato sulle carriere STEM. Alcune delle più importanti aziende italiane selezionaranno diplomati, 
laureandi, laureati o giovani professionisti, servendosi di strumenti e tecnologie altamente innovativi, quali Gamification, 
Realtà Aumentata e Video CV.

 9.00 – 18.00        Luiss Hub, Via Massimo D’Azeglio, 3

#LenovoBusStop - In collaborazione con Lenovo 
Workshop dedicato a “Virtual Reality”  e “Augmented Reality” con sessioni interattive e hands-on grazie ai visori e 
ai prodotti Lenovo, tra cui l’esclusivo Star Wars Jedi Challenge dedicato alla saga di Lucas. Trasporto dedicato con 
London Bus a due piani, in cui saranno esposti i contenuti dell’esperienza hands-on.

 14.00 – 17.00         Spazio Fondazione Milano, Via G. C. Procaccini, 4 (Partenza Bus Via A. Sciesa, 4)       

Open to the Future - In collaborazione con SAP 
Ciclo di incontri per studenti universitari, giovani professionisti e millennials dedicati agli scenari della Smart Innovation. 
Imprenditori, personaggi della cultura, dello sport e nuovi talenti condivideranno esperienze educative e lavorative 
negli ambiti #SmartSPORT #SmartCITY #SmartMANUFACTURING, #SmartWORK

 18.30 – 20.30        Open More Then Books, Viale Montenero, 6

AGENDAPer informazioni e iscrizioni
www.comune.milano.it/steminthecity


