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(Programma aggiornato al 28  settembre  2014) 

 

PROGRAMMA SINTETICO 
 

La descrizione di ciascun incontro ed i relatori sono disponibili sul sito ww.nextworkforum.it  

 

GIOVEDI’, 2 OTTOBRE 2014 

 

SPAZIO ESPOSITIVO  

 

Ore 09.30- 12.00 ; 14.30- 19.30   

Stand e meeting desk 

 Sarà  possibile visitare la Mostra: “Le biodiversità” a cura dell’ITS Caramia-Locorotondo e 

seguire la relativa presentazione  che verrà proposta ai seguenti orari : ore 10 e ore 14.30.  

 

CALENDARIO INCONTRI  

 

Mattina  

 

Ore 09.30- 12.00 in contemporanea i seguenti eventi: 

 

- Foresight: Ambiente ed Energia- Dialogo sui temi centrali per il futuro nel settore ambientale 

 ed  energetico, con particolare attenzione alla biodiversità e alla riconversione tecnologica per la 

 lotta ai cambiamenti climatici.  

 

- Presentazione del progetto nel settore ITC “EU Skills for Jobs 2014- Eu skills for 

Growth” a cura dell’Associazione Anitec. Progetto incentrato a sensibilizzare sull’importanza 

delle  competenze informatiche nel mondo del lavoro alla crescita dei vari settori, soprattutto 

quelli interessanti per i giovani. 

 

- Presentazione del progetto nel settore ITC “EU Skills for Jobs 2014. Watify”- a cura 

dell’Associazione Anitec. Progetto con lo scopo di favorire l'imprenditoria digitale in Europa: 

sensibilizzare e incrementare la visibilità delle icone digitali e creare un ecosistema europeo di 

tutor digital. 

 

- Presentazione del progetto nel settore agroalimentare “Loc Pro II: "Sostegno e 

promozione dei prodotti locali e delle piccole e medie imprese attraverso ICT” a cura della 

Provincia di Bari.  
Progetto volto ad intraprendere azioni dirette di promozione delle produzioni tipiche e 

all’aggiornamento di un portale degli agriturismi mediante l’allestimento di un infopoint 

operativo. 
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- Presentazione del progetto “ SMART INNO” a cura della Tecnopolis Parco Scientifico 

Tecnologico 
Progetto di una rete per la promozione del potenziale di ricerca e innovazione delle PMI in tutta          

la Regione Adriatica. E’ composto da 18 partner provenienti da 8 Paesi che si affacciano sul 

mar Adriatico (Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia, 

Sloveni. 

 

- Seminario: “Costruire ponti per la cooperazione scientifica e tecnologica tra Europa e 

Asia ( Cina, India, Giappone) a cura di ARCHES- Centro di ricerca avanzata per la salute e 

l’Ambiente, Fraunhofer MOEZ e Agenzia per la promozione della ricerca Europea- APRE.  

L'intento principale del meeting è quello di fornire approfondimenti sulle opportunità di 

collaborazione di ricerca ed imprenditoriale tra l'Europa e i tre stati leader asiatici: India, Cina e 

Giappone. Nello specifico verranno presentati tre progetti finanziati con fondi europei per il 

supporto alle relazioni con India (EBTC), Cina (Dragon-STAR) e Giappone (JEUPISTE).   

 

- Seminario: “Company Branding & Social Media. Strategie e strumenti operativi” a cura 

di  Rino Scoppio, formatore aziendale di Media Marketing. Il seminario mira a fornire, 

nell’ottica di Personal Branding, strumenti e competenze legati ai Social Media per o sviluppo 

professionale autonomo. 

 

Ore 12.00- 13.00 

 

-     Cerimonia ufficiale di apertura Nextworkforum: “L’Europa vista dalla Puglia e da 

Taranto” 

 Evento introduttivo che vedrà l’intervento dell’Assessore regionale allo Svilupp economico 

Loredana Capone, il Presidente della Camera di Commercio di Taranto, il Presidente di 

Confindustria Puglia dott. Favuzzi ed altre autorità.  

 

Pomeriggio  

 

Ore 14.30- 16.30 

 

- Focus: “Start up meeting: creare nuova impresa 3.0”-  
Un confronto con protagonisti del settore sulle competenze imprenditoriali per fare nuova 

impresa giovanile. Gli strumenti di credito e finanza di nuova impresa, i business plan, 

caratteristiche ed opportunità per le nuove start-up. 

 

- Foresight: “Agroalimentare”:  
Gli scenari del settore, i nodi  tematici ed operativi della produzione e della 

commercializzazione nel settore agro-alimentare alla luce degli obiettivi della politica di 

sviluppo rurale dell’Unione Europea e  delle priorità specifiche che a loro volta esplicitano i 

pertinenti obiettivi tematici del QSC.  
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- Seminario: “Innovazione aziendale: come realizzare brevetti e marchi e valorizzarli sul   

      mercato globale”.  

Nel workshop verranno sviluppati i seguenti contenuti: definizione delle  varie tipologie di                                                     

brevetto e di marchio, problematiche procedurali, scadenze e  internazionalizzazione dei 

brevetti. Valorizzazione dell’innovazione e dei brevetti. 

 

Ore 14.30- 18.30 

 

- Seminario: “Tecniche e strumenti per la progettazione europea” 
Offre  una visione complessiva delle conoscenze e delle competenze fondamentali 

nell’ambito della progettazione europea, al fine di poter comprendere gli  strumenti 

fondamentali necessari per poter partecipare con successo ai bandi di finanziamento 

comunitari.  

 

Ore 16.30- 18.30 

 

- Seminario: “Politiche industriali e nuova programmazione in Puglia”  

       a cura della Regione Puglia, Servizio Ricerca e Innovazione ed Internazionalizzazione  

 La conoscenza delle politiche strutturali locali e  regionali 2020 destinate al sostegno dei  

soggetti economici più deboli, affinché essi possano partecipare effettivamente al gioco 

competitivo. 

 

- Presentazione del Progetto “ART VISION”  
Progetto per la promozione di  opere d’arte contemporanea realizzate a livello locale e 

caratterizzate da un alto valore comunicativo a livello internazionale, per renderle accessibili ad 

un’ampia audience.  

 

- Presentazione del Progetto “ DEEP”- a cura di Azienda Ospedaliera Universitaria 

Consorziale Policlinico Bari.  
Il progetto mira a condurre tre studi per valutare la farmacocinetica, l'efficacia e la sicurezza del 

deferiprone in questa popolazione di pazienti, in accordo al Piano di Investigazione Pediatrica 

(PIP), approvato dal Comitato Pediatrico dell'EMA (Agenzia Europea dei Farmaci). 

 

-     Presentazione Ufficiale dei Master Internazionali: 

      Master internazionale in cultura e turismo (EMCT)  

      Salute, sicurezza alimentare e politiche correlate nell’area del Mediterraneo (HEFSA)  

      Master Internazionale in Scienze Regolatorie (IMRS) a cura di: CUM- Comunità delle  

      Università del Mediterraneo e dalla Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni      

      Benzi Onlus. Tre master internazionali verranno presentati e discussi alla presenza di  

      rappresentanti delle istituzioni, dell’Università e delle aziende del settore. 
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VENERDI’- 3 OTTOBRE 2014 

SPAZIO ESPOSITIVO  

 

Ore 09.00- 13.00 ; 14.30 - 19.30   

Stand e meeting desk 

 Sarà  possibile visitare la Mostra: “Le biodiversità” a cura dell’ITS Caramia-Locorotondo e 

seguire la relativa presentazione  che verrà proposta ai seguenti orari : ore 10 e ore 14.30.  

 

CALENDARIO INCONTRI  

 

Mattina  

Ore 09-00- 11.00  in contemporanea i seguenti workshop: 

 

- Seminario: Innovazione tecnologica e mercati esteri: le opportunità di finanziamento    

      europeo a supporto delle p.m.i.  

L’incontro renderà fruibile la conoscenza dei finanziamenti  comunitari settoriali e 

strutturali,così come delle linee di finanziamento nazionali, a supporto della loro  crescita, 

sviluppo, l’innovazione tecnologica. 

 

- Presentazione programma europeo: LIFE-  

E’ il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima per il periodo 2014-2020. Nato nel 1992, 

rappresenta uno dei programmi più longevi e di  maggiore successo della  programmazione 

comunitaria. In oltre vent’anni ha finanziato quasi 4.000 progetti in tutta Europa, contribuendo 

con circa 3,1 miliardi di euro alla tutela dell’ambiente. 

 

- Presentazione progetto RIMEDRI: Rete Integrata clinico-biologica per medicina   

      rigenerativa a cura di CNRB- Centro nazionale per le relazioni biologiche. 

Il progetto  è attuato attraverso un processo di integrazione dei dati e l'armonizzazione delle 

metodologie, che si traduce in un miglioramento del valore scientifico delle collezioni bio 

specimen presenti in Sicilia, senza trascurare il potenziale di una futura estensione di questa 

rete, sia a livello nazionale che internazionale. 

 

- Presentazione del Progetto “ALTER ENERGY”  
Il progetto vuole migliorare la capacità di pianificare e gestire azioni integrate di risparmio 

energetico attraverso la promozione della sostenibilità energetica nelle piccole comunità 

adriatiche.  

 

- Presentazione a cura dell’ ITS “Cuccovillo”Bari- Meccatronica  

 

- Incontro sui Laboratori per l’accelerazione dell’innovazione a  cura di Laser INN 

 

- La formazione professionale e la formazione continua – a cura  di Programma Sviluppo  

 

 

Ore 11.00- 13.00 
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- Convegno Internazionale “Mediterraneo, Politiche europee, nuova programmazione”. 
       Il  CONVEGNO INTERNAZIONALE nell’ambito del Forum 2014, intende mettere al centro   

      dell’attenzione   i temi “caldi”, le principali sfide che già in questo periodo  la Presidenza   

      Italiana è impegnata ad affrontare, il Mediterraneo come spazio di cooperazione ed i nuovi  

      modelli di sviluppo economico e civile, a cui tutti sono chiamati a concorrere. 

 

Pomeriggio   

 

Ore 14.30 – 16.30 

- Foresight:”Cultura e turismo” 
La prospettiva europea  ci invita a cogliere le sfide della valorizzazione del patrimonio 

culturale, tangibile e intangibile ed allo sviluppo dei “turismi” come opportunità di 

valorizzazione dei territori alla scoperta del paesaggio e delle culture. 

 

- Foresight: “Tecnologie”   
Il Foresight permetterà di dialogare sul ruolo delle tecnologie e delle  nel quadro del futuro 

industriale ed economico dell’Unione Europea e sulle competenze che lo scenario a venire 

richiede. Ci si interrogherà sul ruolo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KET), sul loro 

efficace sviluppo e sulla loro applicazione. Quali sono le KET che consentono di migliorare le 

capacità industriali dell’UE? Quali strumenti sono in atto per accrescere la competitività e 

sostenibilità dell’economia europea? 

 

- Focus: “Il network Teddy: innovazione in ambito medico: salute, ricerca e innovazione”. 

Il meeting  rappresenta l’occasione per presentare le più rilevanti  iniziative nel campo della       

ricerca pediatrica in Europa messe a punto dal network internazionale “Teddy” 

  

Ore 14.30 – 18.00 

 

- Focus: “Welfare aziendale, benessere e produttività: innovazione organizzativa e 

strumenti per la conciliazione vita-lavoro a cura di Manageritalia, Dipartimento per le 

Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, Regione Puglia, Assessorato al Welfare”. 

Attraverso il racconto di esperienze realizzate l’incontro risponderà alle seguenti domande: 

Come poter applicare progetti e  modelli efficaci di welfare aziendale? Quali le opportunità? 

Quali i benefici ed i vantaggi  per l'impresa e per i dipendenti?  

 

- Seminario: “La nuova didattica: gestire l’apprendimento in ambiente e strutture 

formative adeguate”  

( Rilascio Crediti formativi MIUR  per docenti ). 

Il  workshop  intende ragionare su alcuni interrogativi legati agli ambienti di apprendimento 

adeguati ed avviare ipotesi operative praticabili dalle diverse componenti della comunità 

scolastica. 

 

- Seminario: “ Professione Ingegnere, scenari europei e nuovi programmi di  

       finanziamento” a cura di: Ordine degli Ingegneri di Taranto.    

 ( Rilascio Crediti formativi per iscritti all’Ordine degli Ingegneri ). 

        Si affronteranno due  temi di grande attualità: 
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o la  regolamentazione europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 

delle professioni e delle competenze; 

o conoscere le opportunità date ai professionisti di avere accesso ai bandi comunitari al 

fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e innovazione e la competitività 

del sistema professionale. 

 

Ore 16.30 – 18.30 

 

- Seminario: “Gestire le competenze per il Multiculturalismo e l'internazionalizzazione”       

Cosa si intende per “competenze interculturali”; quali sono i contesti e i ruoli in cui è utile 

 svilupparle e per quali ragioni; quali sono i percorsi e gli strumenti formativi al fine di     

svilupparli. Verranno inoltre condivisi alcuni casi realizzati in alcuni contesti organizzativi, sia 

di tipo privato che pubblico.   

 

- Presentazione programma europeo: “Horizon 2020”.  
Horizon 2020 è lo strumento finanziario di attuazione dell'Unione dell'innovazione, iniziativa 

faro della strategia Europa 2020, volta a garantire la competitività globale dell'Europa. Horizon 

2020 rappresenta lo strumento principale dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca 

in Europa per il periodo 2014 - 2020. 

 

- Seminario: “Garanzia Giovani - Quali opportunità per le imprese?”  
A cura di Regione Puglia, Assessorato al Lavoro – Italia Lavoro  

Garanzia Giovani, è il piano europeo con cui Stato e Regioni  s'impegnano a offrire ai giovani 

dai 15-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) un percorso  personalizzato di 

formazione o un'opportunità lavorativa. 

 

Ore 20.30 

 

- Dinner debate : “Swiss Meeting” riservata ad imprenditori interessati al mercato svizzero 

in collaborazione con il Parco Tecnologico di Zurigo. 

 

 

SABATO, 4 OTTOBRE 2014 

 

Ore 09.00- 13.00  

Stand e meeting desk 

 

CALENDARIO INCONTRI  

 

Ore 9.30 -11.00 

 

- Presentazione programma europeo: ERASMUS +.  
E’ il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per 

il periodo di programmazione2014-2020. Con 14,7 miliardi di euro, Erasmus+ intende offrire 

maggiori opportunità di  apprendimento in tutta Europa per studenti e insegnanti, sviluppare 

percorsi di studio e  formazione all’estero. 
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Ore 10.00 -13.00 

 

- Foresight: “Salute e Biotecnologie”a cura della Fondazione per la Ricerca Farmacologia  

      Gianni Benzi Onlus. ( Rilascio Crediti formativi per i professionisti della salute ). 

Le competenze di alto livello nell’ambito della salute e delle biotecnologie sono     fortemente 

richieste al fine di fornire ai professionisti del settore gli  elementi chiave che permettano loro 

di creare esperienze di ricerca internazionali di successo dall’alto profilo scientifico.  

 

- Focus: “Smart Cities, Enti locali e nuova programmazione europea  

 Gli interlocutori invitati, anche con il racconto di esperienze in atto, aiuteranno a  

rispondere ad alcune domande operative, tra questi: Come  riorganizzare gli enti locali in 

maniera più incisiva e capace di gestire le tematiche  comunitarie? Come  introdurre, potenziare 

e  rendere operativi i principi di realizzazione delle Comunità Intelligenti (Smart City/Smart 

Community? 

 

- Focus: “Cooperazione allo sviluppo e Mediterraneo. Il ruolo della ricerca e delle  

      università”a cura di IAM- Istituto Agronomico del Mediterraneo    

L’incontro propone le esperienze dei protagonisti del terzo settore per diffondere un nuovo 

modo di pensare lo stato e l’economia, la cooperazione e l’inclusione sociale che deve 

influenzare, non solamente il contesto italiano, ma anche quello europeo. L’attuale contesto 

storico e geopolitico necessita di creare una rinnovata sinergia tra Università  e Enti di  

formazione e ricerca e  rendere strutturate le forme di  collaborazione sinora avviate tra le 

sponde del Mediterraneo. 

 

- Focus: “Il terzo settore per una nuova stagione di sviluppo economico e sociale” a cura di  

      Forum del Terzo Settore 

Il ruolo e la funzione imprenditoriale del Terzo settore l piano fiscale, il carattere      

“soggettivamente non lucrativo” degli enti non profit, la creazione di nuove professioni e 

lavori, la revisione della disciplina sull’impresa sociale e l’introduzione di nuovi strumenti di 

finanza sociale. 

 

Ore 11.00 -13.00 

- Presentazione programma Europeo: Europa Creativa.  
 E’ il programma dell’Unione Europea a sostegno dei settori culturali e creativi europei per il 

periodo 2014-2020. Il patrimonio culturale europeo è ricchissimo, la diversità culturale e 

linguistica europea   rappresentano un forte elemento di conoscenza e unione, i settori culturali 

e creativi svolgono  un ruolo importantissimo nell’economia europea e contribuiscono a 

generare crescita ed  occupazione. 

 

Ore 11.30 -13.00 

- Presentazione programma Macro Regione Adriatica   
 

La Macroregione Adriatico-Ionica è concepita come una forma innovativa di cooperazione 

interregionale e transnazionale, allo scopo di rafforzare i processi democratici e l’accelerazione 

del percorso di integrazione europea dei Paesi balcanici.La sua creazione mira a consolidare la 

cooperazione economica e a sviluppare una governance comune su problemi condivisi 

(ambiente, energia, trasporti, pesca e gestione costiera, sviluppo rurale, turismo, cultura e 

cooperazione universitaria, protezione civile e cooperazione tra PMI). L’incontro offrirà una 
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panoramica sui programmi transfrontalieri Italia Croazia, Italia  Montenegro, Italia Albania, 

Italia Grecia e di cooperazione nel Mediterraneo. 

 

 

      Ore 13- 13.30     Chiusura Ufficiale del Forum 

 

 

N:B: Il programma potrà subire variazioni ed integrazioni 

 

Aggiornamenti e modalità di partecipazione : ww.nextworkforum.it   


