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Il design esce dagli schemi:
una nuova cultura tra innovazione e tradizione
Venerdì 6 dicembre 2013 dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Programma della Tavola Rotonda
Il design va inteso come pensiero destinato a tracciare percorsi che partono dal presente e si
rivolgono al futuro. Un presente che è futuro dopo ogni istante trascorso ma un futuro che non
è fantascienza. Descrivere anticipatamente un percorso verso il futuro, accessibile a tutti e che
declini le proprie espressioni in molteplici linguaggi, significa ripercorrere la nostra storia e
legarla al nostro futuro. In occasione di questa nuova tappa si intende approfondire proprio il
legame tra innovazione e tradizione.
ore 9.15
ore 9.30

Registrazione partecipanti
Saluti iniziali e presentazione della Tavola Rotonda
Jacopo Bulgarini d'Elci, Vicesindaco del Comune di Vicenza
Antonio Girardi, Direttore della Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV)

Ne parleremo con:
Mario Lupano
Marcella Logli
Neva Capra
Enrico Bressan
Filiberto Zovico

Direttore corso di Laurea in Design della Moda IUAV, Treviso
Segretario Generale Fondazione TelecomItalia, Venezia
Curatrice delle collezioni Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, Trento
Presidente Fondaco, Venezia
Amministratore Unico Nordesteuropa Editore Srl, Venezia

Moderatore

Riccardo Palmerini Gruppo ICT (Information Comunication Technology)
Informatica CPV

ore 13.00

Chiusura lavori

La partecipazione è a titolo gratuito, previa registrazione
Sede dell’evento:
Scuola Arte e Mestieri, Dipartimento della Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV)
Ingresso auto, Via Rossini, 66 / ingresso pedonale, Via Nicotera, 19
Tel. 0444 960 500 - 0444-994 725, Fax 0444 994 710
email: info@scuolartemestieri.org web: www.scuolartemestieri.org, www.cpv.org

Con il patrocinio di
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DI ADESIONE

IL DESIGN ESCE DAGLI SCHEMI:
UNA NUOVA CULTURA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE

Venerdì 6 dicembre 2013 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (Codice iniziativa: SAM 17744)
COGNOME

_____________________________

NOME

_______________________________

Codice
Fiscale
Indirizzo di residenza
(via/piazza/corso/n.civico)

__________________________________________________________

CAP di
residenza

Città di
residenza

Telefono
AZIENDA
Partita
IVA

_____________

_______________________

_______________________________________________
E-m@il

____________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Indirizzo azienda
(via/piazza/corso/n.civico)

___________________________________________________________

CAP
azienda

_____________

Città
azienda

Telefono
azienda

________________________

_______________________________________________
E-m@il
azienda

_____________________________________

La preghiamo di inviare la presente adesione, tramite fax, a:
Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto
Via E. Montale, 27 - 36100 VICENZA / Fax 0444 994710
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle
informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-mail.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del
servizio di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del servizio fornito dal Centro Produttività. Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha
lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa ed aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto
gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi:

 presto il mio consenso

 nego il mio consenso

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D.
Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se
trattati in violazione della legge. Il titolare del trattamento è la Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede operativa in Vicenza,
Via Eugenio Montale, 27.

Data:

Timbro e/o firma

