
                                                      
 

 
 
 

CONFERENZA FINALE 
DEL PROGETTO EUROPEO DIST 

In abbinamento al convegno :  Contamination Lab Pisa 2018 - un anno di esperienza  
Università di Pisa – Scuola Universitaria Superiore S.Anna – Scuola Normale Superiore 

 IMT Istituto Alti Studi Lucca – CDi Manager / Federmanager  
Auditorium Polo Le Benedettine – Piazza San Paolo a Ripa d’Arno 16 , Pisa - 2 Luglio 2018 

………………………………………………………………………………………….. 
Digital Storytelling : Il potere della narrazione 

il racconto di storie imprenditoriali su temi attuali e importanti. Tutti finalizzati a dare spunti ed impulso alla creazione di 
impresa e al miglioramento delle performance nelle proprie realtà aziendali.  Uno straordinario lavoro di sintesi di 
numerose interviste filmate raccolte in quattro nazioni della Comunità Europea: Italia Spagna, Romania e Polonia.  Paesi 
molto diversi fra loro per storia e abitudini, stili di vita e cultura, sia imprenditoriale che manageriale. Da questo impegno 
sono nati corsi di E-Learning , liberamente utilizzabili che verranno presentati e riassunti durante la conferenza, 
unitamente ad una illustrazione delle caratteristiche dello Storytelling come efficace strumento per la trasmissione 
dell’esperienza e per la formazione. 
La Conferenza Finale DIST è organizzata unitamente al convegno Contamination Lab - Pisa 2018 : un anno di esperienza. 
Questa è infatti una straordinaria occasione di confronto fra due modelli  di stimolo alla creazione di impresa e al valore 
di assoluto rilievo che ha la contaminazione fra idee, esperienze e personalità.  

Agenda dei lavori  
9.30   :   Registrazione per chi desidera assistere ad entrambi i convegni  (  Contamination Lab + DIST  )  
10.00 :   Inizio dei lavori del Contamination Lab Pisa 2018  
               Presentazione del Progetto DIST  
13.00 :   Buffet Lunch di networking offerto ai partecipanti  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
14.00 :   Registrazione per Conferenza finale DIST  ( solo per i non registrati al mattino )   
14.30 :   Inizio dei lavori e illustrazione di dettaglio del Progetto DIST  
               Intellectual Output – Video Interviste – Guida Storytelling – Essere Imprenditore 
               Fundrising – Organizzazione d’Impresa  
16.00  :  Talk Show e Dibattito  conclusivo 
16.45  :  Saluti finali  e consegna del Libro : Guida Storytelling ( omaggio ai partecipanti ) 
 
  

                                      

                                                                                              
 
 

Con la collaborazione di  

PER ISCRIZIONI :     https://conferenzafinaledist.eventbrite.it/ 
 

 

 


