italiani4italy
Job&Orienta – 24 novembre ore 14, Fiera di Verona
Imprenditori,
mprenditori, manager e ricercatori italiani protagonisti del sistema d’impresa
internazionale. Pronti
ronti a condividere esperienze e network; ambasciatori delle
ispirazioni e delle ambizioni made in Italy; in linea per rigenerare reputazione alla
leadership italiana
liana innovativa, sostenibile e internazionale. Per condividere il
pensiero vincente italiano nel mondo.
mondo Italiani4Italy è un canale di collegamento fra
gli studenti e i mondi e modi che fanno tendenza e mercato; che ispirano e
interagiscono; che si integrano e si accelerano. Una vetrina coinvolgente; un
collettore di idee e progetti, eventi e mediatico che ottimizza tendenze
tenden e cultura del
business; che sviluppa e innova. I protagonisti:
FILOSOFIA DIGITALE. LUCIANO FLORIDI. OXFORD
Professore di filosofia ed etica dell'informazione all'Università
ità di Oxford e direttore
di Oxford Internet Institute. E’
E considerato massimo esponente accademico
mondiale in filosofia e etica di informazione.
informazione Autore
utore di oltre 150 pubblicazioni
scientifiche. Il suo libro più recente è “La quarta rivoluzione - Come ‘InfoSfera sta
rimodellando la realtà umana”
umana edito da Oxford University Press 2016.
2016
SCIENZA SALVAVITA.
SALVAVITA RENATO GIORDANO. HUSTON
Presidente e Cto di Asit (Advanced Systems & Integrated Technologies) Engineering
Corporation, compagnia leader in innovazione tecnologica per applicazioni
biomedicali: Ha inventato EasyDial:
EasyDial una piccola apparecchiatura
chiatura che consente ai
pazienti la possibilità di effettuare la dialisi da casa. Ha collaborato
o
all’ammodernamento degli F104 e dei Tornado. Membro
embro permanente del progetto
Navstar Gps alla Nato e dell’U.S.
dell’U.S. Air Space Division’s Joint Program Office.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE.
ARTIFICIALE FRANCESCA ROSSI. NEW
EW YORK
E’ una delle massime esperte mondiali di intelligenza Artificiale. Scienzata presso il
Centro di ricerca Ibm a Yorktown Heights di New York. E’ coordinatrice della JAIR, la
rivista scientifica più prestigiosa.
prestigiosa Ha pubblicato più di 170 articoli e un libro e curato
13 volumi, tra i quali il manuale di programmazione a vincoli. Membro
embro del comitato
scientifico del Future of Life Institute and of Insight in Irlanda. Parte del ristretto
gruppo di superesperti
erti ingaggiati da Tesla per l’auto intelligente.

GENOMA. PIERO CARDINCI. TOKYO
Leader dell’Omics Science Center, del Functional Genomics Technology Team e
dell’Omics Resource Development Unit. Vicedirettore Life Science Accelerator
Technology Development Group. Ha scritto “Cap Analysis Gene Expression. The
Science of Decoding Genes Transcription”. Un metodo per la misurazione dei geni
che – in caso di malattia - individua le alterazioni, confronta i tessuti e traccia i geni
che si esprimono nel posto sbagliato o al momento sbagliato.
SCIENZIATI IN AMERICA. MONICA VERONESI. ORANGE COUNTY, CALIFORNIA
Direttore esecutivo di ISSNAF (associazione che riunisce 6 mila scienziati italiani che
operano negli Usa) e membro del Consiglio di Veropiz Srl. Attivista women’s
leadership and right e consulente Taproot Foundation. Ha lavorato per President
Barack Obama’s 2008 Campaign for Change in San Diego
MONDO 3D. TATJANA DZAMBEDZOVA. SAN FRANCISCO
Italiana di Adozione culturale! Technology Whisperer e Product Manager, Reality
Capture e Digital Fabrication in Autodesk. E’ una delle massime esperte di tecnologia
3D e realtà virtuale. Ha coordinato il progetto di virtualizzazione dello Smithsonian
Institute di Washingont. Product manager di Revit Architecture (un programma che
imposta i concept di architetture e forme tridimensionali in generale). Parla (più o
meno perfettamente) 8 lingue fra cui l’italiano.
DATA SCIENCE. EURO BEINAT. SALISBURGO, AMSTERDAM
Professore di “Geoinformatics and Data Science” all’Università di Salisburgo, ed è
Vice President di Zebra Technologies Corporation, società quotata con sede a
Chicago di cui è responsabile per la strategia Internet of Things. Membro
MInternational Decision Conferencing Forum, Editorial Board MCDA journal, Aspen
Institute Italy, and UNIGIS international advisory board
FISICA. FRANCESCO ARNEODO. NEW YORK UNIVERSIY ABI DHABI
Fisico sperimentale per l’intersezione tra astrofisica e fisica delle particelle, ha
trascorso gran parte della sua carriera al Laboratorio del Gran Sasso (Italia)
partecipando all'esperimento dei raggi cosmici Eas-Top, sulla fisica dei neutrini e
sulla ricerca di materia oscura nel quadro del programma Xenon. Ha contribuito a
fondare il Gran Sasso Science Institute a L’Aquila. Docente per la NYU ad Abu Dhabi.

