
Linee metropolitane d’imprenditività 3a edizione
30 novembre › 1 dicembre 2018

VENERDÌ 30 NOVEMBRE  

CASCINA GRANDE ROZZANO
Convegno: linee metropolitane 
d’imprenditività
sala polifunzionale - primo piano
10.30 accredito 
11.00 convegno

1 Hour training* 
sala formazione - piano terra
14.00 - 15.00 L’abc dell’imprenditore: 
dall’idea al business plan 
15.15 - 16.15 Professione youtuber: 
mettersi in proprio con il videomarketing 
16.30 - 17.30 Il negozio 4.0: nuove 
tecnologie e attività commerciali

Consulenze individuali:  
progetta il tuo lavoro
desk informativo - piano terra
14.00 - 17.00

MULTILAB  ROZZANO
Workshop
spazio Businesslab
14.30 - 16.00 Intraprendere  
e imprendere, nuove visioni del mercato 
del lavoro
16.15 - 17.45 A scuola fuori dalla scuola

Presentazioni dei progetti
spazio Fablab 
14.30 - 18.00 Le produzioni dei maker  
del Fablab di Rozzano. I progetti 
realizzati dagli artigiani digitali della 
community del Multilab
17.45 - 18.00 Le scacchiere progettate  
e realizzate al Fablab da Alberto Cogliati, 
maker della community del Multilab

SABATO 1 DICEMBRE 
CASCINA GRANDE ROZZANO
1 Hour training* 
sala formazione - piano terra
10.00 - 11.00 Agricoltura di precisione  
e nuove imprenditorialità
11.00 - 12.00 Come lavorare nel turismo 
aprendo un b&b 
12.00 - 13.00 Come avviare un’attività  
di produzione di cosmetici naturali

Consulenze individuali:  
progetta il tuo lavoro
desk informativo - piano terra
10.00 - 13.00

Presentazioni e premiazioni 
sala polifunzionale - piano terra
14.30 - 18.00 Presentazione e 
premiazione delle targhe promosse  
dal Comune di Rozzano e realizzate  
da Multilab su progetti elaborati  
dalle scuole, dedicate alle associazioni  
del territorio.

MULTILAB  ROZZANO
Laboratorio con le scuole
Fablab e aula informatica del  
Centro Anziani S. Pertini
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
Hear4coding: programmare  
conoscenze digitali ed educare al futuro
Un laboratorio con le scuole medie  
su come progettare in coding.  
Gli esperti programmatori ed educatori 
dell’associazione Hear4coding 
condurranno le classi nell’esperienza  
del linguaggio della programmazione  
giocando con strumenti digitali  
e analogici. 

Animazione digitale da parte  
della Community del Multilab
Fablab
14.00 - 17.30 

Mini torneo di scacchi 
spazio Businesslab
10.00 - 17.30 
Torneo a squadre di scacchi in cui  
i giocatori si sfideranno a tempo con 
una scacchiera tradizionale e almeno 
una scacchiera innovativa studiata e 
realizzata da Alberto Cogliati, maker 
di Multilab. Il torneo è organizzato con 
l’Accademia Scacchistica di Cremona 
che ha fornito la consulenza tecnica 
di gioco per le nuove scacchiere in 
collaborazione con le associazioni del 
territorio. I giocatori che volessero 
partecipare al torneo possono 
richiedere informazioni per facilitare  
la predisposizione dei tavoli di gioco  
e le modalità di sfida.
info: info@multilab-rozzano.org 

30 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE
CASCINA GRANDE ROZZANO
Esposizione dell’artigianato digitale
sala polifunzionale - primo piano
30 novembre 14.00 - 18.00
1 dicembre 10.30 - 18.00 
Gli artigiani digitali della community  
del Multilab e non, esporranno i propri 
prodotti personalizzabili on demand.

* per informazioni e adesioni rivolgersi a Roberta Zuccoli (r.zuccoli@afolmet.it).
	 La	partecipazione	delle	scuole	alle	attività	della	Fiera	del	Lavoro	Intraprendente	possono	essere	inserite	nei	progetti	formativi	di	Alternanza	scuola-lavoro

Afol Metropolitana - Multilab
via Giacomo Matteotti 33
20089 Rozzano (MI)
tel. 338 5634016
info@multilab-rozzano.org

Cascina Grande
viale Palmiro Togliatti 102
20089 Rozzano (MI)

Sede legale
Afol Metropolitana
Via Soderini 24
20146 Milano (MI) www.afolmet.it


