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Settimana dal 20 al 26 marzo 2017

Legenda
Appuntamenti istituzionali

Partecipazione istituzionale a fiere ed
eventi

Incontri con enti esterni e working
group

Partecipazione a eventi di settore
Presentazione di paper, progetti o
attività a eventi di settore
Erogazione di formazione verso enti
esterni

Progetti: kick-off
Progetti: avanzamento
Progetti: dimostrazione
finale/chiusura
Pubblicazioni e attività di
dissemination

Formazione del personale interno

Da lunedì 20 a giovedì 23
Il Responsabile dell’Area di Ricerca Applied Photonics si trova a Los
Angeles (USA) per partecipare e presentare un articolo alla OFC The Optical Networking and Communication Conference &
Exhibition, la più grande conferenza mondiale sulle comunicazioni
ottiche che riunisce tutti i professionisti del settore.

Applied Photonics

Il Responsabile dell’Area di Ricerca Innovation Development si trova
a Bruxelles (Belgio) per partecipare all’evento di lancio delle nuove
call in programma presso la sede di EIT Digital, organismo che ha la
missione di favorire l'innovazione nella tecnologia digitale e il
talento imprenditoriale per la crescita economica e il miglioramento
della qualità della vita in Europa.

Innovation
Development

Martedì 21
Si tiene l’Assemblea dei Soci dell’Istituto

Organi Direttivi

Il Vicedirettore delle Aree di Ricerca e due rappresentanti della
Funzione Emerging Trends and Opportunities si trovano a Baldissero
Canavese (Torino), presso l’Azienda Space 2000, per tenere un
intervento all’interno della riunione del Comitato Piccola Industria,

Organi Direttivi e
Emerging Trends and
Opportunities
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che rappresenta le PMI associate all’Unione Industriale e annovera
tutti i settori merceologici e il Gruppo Giovani Imprenditori.
Il Vicedirettore dei Programmi Strategici e il Responsabile della
Funzione Higher and Professional Education intervengono al
workshop organizzato da ISMB in collaborazione con Innovazione
Apprendimento Lavoro Piemonte, società di servizi di formazione, di
consulenza e di ricerca che realizza progetti che valorizzano le
competenze e lo sviluppo delle professionalità del personale
impiegato in Aziende private o pubbliche di qualsiasi settore. Il
workshop si pone, come obiettivi, l’analisi degli scenari delle
innovazioni tecnologiche nell’industria metalmeccanica e la
diffusione della formazione come leva della competitività aziendale.

Organi Direttivi e
Higher and
Professional Education

Giovedì 23
Sesto appuntamento con le Settimane a Scuola, questa volta presso
l’Istituto Scolastico Sacra Famiglia di Torino. Viene presentato il
laboratorio didattico dal titolo “Robotica, Fisica ed Energia: niente
paura! Divertiamoci insieme con le STEM!”, che coinvolge gli
studenti in un percorso interattivo e sperimentale attraverso il quale è
possibile trovare una risposta a domande e curiosità su scienza e
tecnologia.
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Applied Photonics e
Front-end, Marketing
and Communications

