UCIT VENTURE
REVELA KICK-OFF

CONTATTI
segretario@ucit.ch
www.ucit.ch
comunicazione@ucit.ch

REVELA
project
Dal latino revelare, far conoscere una cosa
nascosta o non bene conosciuta come può
essere il talentooooo,
TALENTO nel linguaggio tecnico
scientifico significa rendere osservabile una
grandezza che di per sé non sarebbe
direttamente tale ai nostri sensi.

TEMATICHE

Leadership e capitale umano

Innovazione, tecnologie e impatto sociale
Cambiamento e gestione della complessità intergenerazionale
Sostenibilità e inclusione
Educazione digitale e competenze

CINEMA MAGHETTI LUGANO
23 MAGGIO 2022 - 18:00

L'EVENTO
kick-off

Ai giovani partecipanti sarà dedicata anche una fase
successiva con visite aziendali presso imprese associate ad UCIT.

ILSalutiPROGRAMMA
introduttivi

Venture

UCIT Venture è un progetto che vuole essere
un percorso motivazionale per giovani talenti
incubato nell’Associazione UCIT, che prevede
una serie di incontri tra docenti, relatori,
tutor, imprenditori, mentor e giovani
talentuosi universitari o ai primi anni di lavoro.
Si incentra sul tema della LEADERSHIP
della responsabilità, del merito e del
cambiamentoooooo per generare bene
CAMBIAMENTO
comune nelle nostre organizzazioni in un
periodo storico con una complessità sempre
maggiore.

Stefano DEVECCHI BELLINI, Presidente UCIT
Presentazione progetto Revela e moderatrice della serata
Valentina ZOLLINGER, Consigliera UCIT, Co-responsabile UCIT Venture e
Co-fondatrice Zolliway
Saluti istituzionali
Fiorenza TRENTO, Responsabile Marketing Fondazione AGIRE
Jaime AGRAMONTT, Presidente AITI UP!
Intervento di contesto su leadership e cambiamento
Luciano TRAQUANDI, Docente MIP Politecnico Milano, LIUC e SUPSI
Tavola rotonda
Marco DAL LAGO, Consigliere UCIT e responsabile UCIT Venture (video)
Andrea GEHRI, Direttore Gehri Rivestimenti SA e Presidente Camera
Commercio Canton Ticino
Silvio TARCHINI, Imprenditore e Presidente Tarchini Group SA
Luana BOLLIGER, Imprenditrice e Direttrice di Bolliger & Tanzi SA
Modera: Gianni SIMONATO, CEO Mentor
Quiz game
Luca SPARASCIO con i giovani in sala
Filmati
Spezzoni di film, cortometraggi e spot sulla leadership UCIT Venture
A seguire aperitivo offerto - networking buffet

CICLO DI 2022: ottobre e dicembre
INCONTRI 2023: gennaio e marzo

