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PROGRAMMA IV EDIZIONE 

Trento, 13-14-15-16-17.ottobre.2015 
 

#professionistacittadino 
 
 

MARTEDI 13.OTTOBRE.2015 
 

9.30 APERTURA FESTIVAL DELLE PROFESSIONI – piazza duomo 

 Presentazione della quarta edizione del Festival delle Professioni e saluti istituzionali 
 

10.00-13.00 SMART CITY – palazzo geremia 

La città di Trento è stata selezionata dall’Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(IEEE) nell’ambito di IEEE Smart Cities Initiative: un’iniziativa globale sulle smart cities con 

l’obiettivo di individuare 10 città come modello di eccellenza in ambito di Smart Cities. 

L’incontro presenterà alla cittadinanza il Progetto Trento Smart City del Comune, ossia città 

intelligente in quanto capace di raffrontarsi con diverse tipologie di cittadino. Partendo dalle 

linee guida relative alla Vision, agli obiettivi e alle proposte operative sviluppate e in 

programma per realizzare questo cammino assieme a tutti i soggetti attivi sul territorio. 

Come esempio di sfida a 360 gradi della città intelligente, FBK presenterà il progetto 

“Mobilità indipendente dei bambini”. 

interviene: 

Chiara Maule, assessora Comune di Trento alla partecipazione, innovazione, 

semplificazione e formazione 

relatori: 

Giacomo Fiornoni, IT Project Manager Comune di Trento 

Marco Pistore, Responsabile del Laboratorio Smart Community di Fondazione Bruno 

Kesseler 

moderatore :  

Enzo Passaro, formatore 
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MERCOLEDI 14.OTTOBRE.2015 
 

9.30.00-12.30 TECNOLOGIE IN CONNESSIONE: il futuro della progettazione – fondazione caritro 

in collaborazione con INU Trentino 

Una Smart City è l'integrazione tra componenti tecnologiche, componenti sociali e modello di 

sviluppo urbano, entro una visione che produca città più intelligenti, sostenibili e solidali, non 

solo immettendo tecnologia, ma generando innovazione. Per perseguire questa integrazione 

la Smart City deve adottare un modello di pianficazione/gestionale del ciclo di vita urbano 

che sia capace di integrare costantemente le componenti ICT con quelle della governance e 

con le decisioni localizzative delle principali funzioni urbane. In questa ottica di integratore di 

sistema l’incontro affronterà il tema della smart city con uno sguardo alle possibili ricadute 

sia sui PRG locali sia nella gestione territoriale dei Piani di Comunità. 

intervengono: 

Carlo Daldoss, assessore Provincia Autonoma di Trento alla coesione territoriale, 

urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa 

Paolo Biasioli, vicesindaco e assessore Comune di Trento alla pianificazione urbana e 

dell’edilizia privata 

relatori: 

Luigi Pingitore, architetto, Ufficio di Presidenza dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 

Gianluca Cristoforetti, architetto e membro INU Emilia Romagna 

Giovanna Ulrici, architetto e presidente INU Trentino 

Marco Giovanazzi, architetto, membro consiglio Ordine Architetti di Trento e INU Trentino 

Moderatrice: 

Daria Pizzini, architetto e membro INU Trentino 
 

14.00-16.00 ACCESSO ALLA RETE E SEMPLIFICAZIONE - fondazione caritro 

Il Sistema catasto, le comunicazioni telematiche nei confronti della PA, la Firma digitale, la 

PEC e la gestione dei documenti informatici nello studio professionale 

introduce: 

Alessia Buratti, architetto e presidente Gi.Pro 

relatori: 

Roberto Revolti, Dirigente del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento 

Marco Dolzani, notaio, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e 

Rovereto e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale del Notariato 

Valentina Carollo, avvocato, Referente Gi.Pro e componente Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Rovereto, componente commissione informatica dell’Unione Triveneta dei 

Consigli dell’Ordine degli Avvocati 

Andrea Pontecorvo, avvocato, Presidente IusLaw – Roma, Segretario della Camera Civile 

di Roma 
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16.00-18.00 ITALIA DIGITALE: UNA RIVOLUZIONE PER L'ECONOMIA E LA SOCIETÀ - fondazione caritro 
Il nostro Paese si è incamminato su un percorso di profonde riforme che cambieranno tutto 

nei prossimi anni, lungo il percorso dell'Agenda digitale 2014-2020. L'evoluzione delle reti 

avrà un ruolo cruciale per consentire il cambiamento, con cui l'Italia può sperare di restare 

nel novero delle grandi economie mondiali. Le innovazioni digitali stanno però già 

trasformando la nostra società e i mercati. In che mondo l'Italia si sta preparando a questa 

nuova era? Quali sono le sfide, i vantaggi da cogliere e i rischi? Se ne discuterà con alcuni 

dei massimi esperti di digitale italiano, dal mondo delle istituzioni, dell'accademia e 

dell'imprenditoria.  

intervengono : 

Sara Ferrari, assessora Provincia Autonoma di Trento all’università e ricerca, politiche 

giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo 

Alessandro Olivi, vice presidente e assessore Provincia Autonoma di Trento allo sviluppo 

economico e lavoro 

Angelo Marcello Cardani, Presidente AgCom 

Alessia Buratti, architetto e presidente Gi.Pro 

partecipano alla tavola rotonda: 

Stefano Quintarelli, deputato Scelta Civica per l’Italia e presidente del comitato di indirizzo 

presidente del comitato di indirizzo Agenzia per l’Italia digitale 

Francesco Sacco, membro del Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale 

italiana del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

Roberto Saracco, direttore Associazione EIT ICT Labs Digital Italia 

Carlo Buzzi, docente università di Trento e Presidente Corecom – Trento 

Carlo Mauceli, National Digital Officer Microsoft Italia 

Alessio Beltrame, Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato alle Comunicazioni 

Marco Scialdone, Segretario di Agorà digitale 

Rossella Lehnus, responsabile pianificazione strategica e sviluppo business di Infratel Italia 

moderatore : 

Alessandro Longo, giornalista di La Repubblica e Sole 24ore, direttore responsabile di 

agendadigitale.eu 
 

17.00-19.00 LE NUOVE PROFESSIONI TECNICHE: IL PROGETTISTA SISTEMICO E IL 
TECNOLOGO DELLE COSTRUZIONI- Palazzo Geremia 

promosso da Sercomated con il patrocinio di Federcomater – Confcommercio 

Il futuro del settore delle costruzioni è legato soprattutto alla riqualificazione degli edifici, un 

ambito in cui è sempre più stringente la necessità di una figura professionale diversa da 

quella del progettista tradizionale: il progettista sistemico e il tecnologo delle costruzioni 

rappresentano se vogliamo due “neologismi” che individuano un operatore al passo con i 

tempi, esperto di pacchetti e sistemi costruttivi nonché di tutte le innovazioni e tecnologie 
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volte alla riqualificazione degli edifici, compresi gli elementi di domotica etc. Una figura nuova 

e innovativa, che può trovare grande riscontri occupazionali sia nell’ambito della libera 

professione sia nel mondo della produzione fino all’ambiente degli store specializzati di 

materiali edili. Di questa nuova figura Secomated e Federcomated vogliono farsi promotori 

nell’ottica di uno sviluppo qualitativo e culturale del settore. 

relatori: 

Mario Verduci, Segretario Generale Federcomated e AD Sercomated 

Luca Berardo, Presidente Sercomated 

Gabriele Nicoli, Vice presidente Sercomated e AD Dörken Italia 

Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

Gianni Guidoccio, coordinatore del CRE- Consorzio Rivenditori Edili Trentino Alto Adige 

moderatore : 

Francesca Negri, giornalista 

corso di formazione accreditato 

 

 

GIOVEDI 15.OTTOBRE.2015 
 

10.00-12.00 TONI CAPUOZZO PRESENTA “IL SEGRETO DEI MARÒ” Mursia ed. - fondazione caritro 

Toni Capuozzo presenta il suo libro in cui ricostruisce gli eventi, a cominciare dalla legge che 

consentì l'impiego di personale militare a bordo di navi mercantili. Spiega il groviglio giuridico 

che ha intrappolato due Paesi amici, l'Italia e l'India, e il peso degli interessi economici e 

politici che hanno condizionato la vicenda, gli errori di tre governi e cinque ministri degli 

Esteri italiani. Ma soprattutto ricostruisce l'incidente del 15 febbraio facendo emergere tutte le 

contraddizioni e le lacune dell'inchiesta indiana e avanzando un'ipotesi di innocenza dei due 

militari, mai fatta propria dalla diplomazia italiana. Latorre e Girone hanno sempre detto: 

"Siamo innocenti". Ma nessuno finora gli ha creduto. Perché? 

presenta: 

Toni Capuozzo, giornalista 

moderatore : 

Enrico Franco, Direttore Corriere del Trentino 

Incontro aperto al pubblico con entrata libera. 

 
 

14.00-16.00 COMUNICAZIONE E NUOVE PROFESSIONI: workshop - fondazione caritro 

L’incontro si propone di contribuire a porre le basi per un ragionamento complessivo sulle 

evoluzioni professionali nei molteplici mondi della comunicazione, in modo da dare ordine 

concettuale a dinamiche molto diverse che si stanno manifestando negli ultimi anni, secondo 
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approcci transdisciplinari e nell’ottica di possibili indirizzi pubblici e privati. La 

“comunicazione” si manifesta sempre più come una componente fondativa e costitutiva delle 

dinamiche sociali contemporanee. Una sfida, quella delle società contemporanee “iper-

comunicanti”, che ci concerne da vicino e rende opportuna una riflessione approfondita. In 

questa cornice, sono sempre più le “professioni del comunicare” e il ruolo sociale che 

svolgono, e la conseguente esigenza di mettere a fuoco una delle principali specificità 

dell’età moderna e post-moderna.  

L’incontro si basa su un gruppo di lavoro permanente che vede partecipare:  

Armando Massarenti, giornalista Il Sole 24 Ore 

Ruben Razzante, esperto di diritto dell’informazione, Università Cattolica 

Enzo Argante, Ideatore di Premio Areté sulla Comunicazione Responsabile 

Stefania Savona, responsabile comunicazione di multinazionale 

Niccolò Biddau, fotografo 

Paolo Bouquet, start-upper nelle tecnologie digitali, Okkam e Università di Trento 

Ludovica Manusardi, comunicatrice scientifica 

Stefania Demetz, organizzatrice di eventi 

Liana Pastorin, architetto, giornalista e PR istituzionali 

Roberta Zarpellon, consulente in comunicazione, coordinatrice Gruppo di lavoro FERPI 

“Comunicare le professioni” 

introduce: 

Elisabetta Tonni, giornalista d’inchiesta 
 

18.00–20.00 PROFESSIONE: TRANSFORMER- Impact Hub 

in collaborazione con Impact Hub Trento e Uncò 

In un mondo in continua evoluzione dove soprattutto il mondo del lavoro subisce continui 

cambiamenti, creatività, inventiva, spirito d’iniziativa portano alla costruzione di figure 

professionali spesso diverse e complesse. Nuove professioni cercano di farsi spazio sul 

mercato proponendo soluzioni innovative e originali. Stiamo imparando a conoscere e a 

relazionarci con un microcosmo di nuovi lavoratori che ogni giorno cerca, e molte volte trova, 

soluzioni alternative e inedite alle sfide di questi ultimi anni. Impact Hub vuole sostenere 

l’impresa creativa e tutto ci che rinasce sotto il segno della novità, chi realizza progetti 

innovativi e originali, che nascono e prendono vita da collaborazioni insolite e che 

appartengono a settori in apparenza estranei l’uno dall’altro. A chi riesce a far convivere 

competenze tecniche, acquisite durante una formazione scolastica e professionale specifica, 

con interessi e passioni appartenenti ad altri mondi.  

Incontro aperto al pubblico con entrata libera. 
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VENERDI 16.OTTOBRE.2015 
 

9.00–11.00 IL RUOLO DELL’ATTUARIO NELLA SOCIETA’- fondazione caritro 

Tavola rotonda per descrivere le diverse funzioni che l’attuario svolge, sottolineando 

l’importante contributo della professione nella società odierna e le ulteriori potenzialità. 

relatori: 

Roberta Marton, presidente comitato regionale veneto e attuario dipendente presso 

assicurazioni generali 
 

11.00-13.00 SPORT E NUOVE PROFESSIONI – fondazione caritro 

promosso da ASAG di Università Cattolica, tramite il Master in Sport e Intervento 

Psicosociale, e Università di Trento, Delegato del Rettore per lo Sport  

Lo sport ha acquisito negli ultimi decenni un ruolo sociale ed economico di rilievo primario, e 

del tutto nuovo rispetto a quasi tutto il Novecento. In buona sostanza, lo sport in Italia e più in 

generale in Europa sta conoscendo un profondo processo di professionalizzazione che 

merita/richiede un attento approfondimento per garantirne un adeguato accompagnamento 

verso esiti appropriati. Lo stesso ruolo sociale primario dello sport comporta e implica 

l’acquisizione da parte degli operatori (siano essi insegnanti di scuola, allenatori, dirigenti, o 

altro) di una dotazione di competenze specifiche più ampie e particolari rispetto al passato. 

Le stesse integrità e dimensione etica dello sport (oggi non più scontate) sollecitano verso 

approcci sempre più basati sulla professionalizzazione delle funzioni.  

interviene: 

Tiziano Mellarini. assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile 

introduce:  

Paolo Bertaccini, ASAG/Territoria 

conduce:  

Caterina Gozzoli, ASAG 

intervengono:  

Paolo Bouquet, Università di Trento, Delegato del Rettore per lo sport 

Sergio Anesi, Presidente Comitato Winter Universiade 2013 

relatori:  

Stefania Demetz, AD della Saslong in Val Gardena 

  I grandi eventi 

Cinzia Carovigno, avvocato, arbitro internazionale, già astista 

  I giudici di gara 

Paola Mora, Presidente circolo velico Ledro e vicePres Coni Trento 

  La gestione organizzativa 

Alfredo Calligaris, medico dello sport, già Direttore scuola calcio Coverciano 

  Sport, movimento e cultura 
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Josefa Idem, Senatrice, già canoista olimpica 

  Le politiche pubbliche 

Gaia Volta, avvocato, ex atleta di Coppa del Mondo di snowboard 

  La gestione degli interessi degli atleti 

Chiara D’Angelo, ASAG 

  L’intervento psico-sociale 

Lyana Calvesi, allenatrice 

  Il ruolo degli allenatori 

Luisa Rizzitelli, Associazione Assist 

  Pari opportunità 

Ada Sinigalia, consulente in comunicazione, Componente Gruppo di lavoro FERPI 

“Comunicare le professioni” 

  Sport e reputazione. A che punto siamo? 
 

14.00-16.00 CASSE DI PREVIDENZA: IL METODO CONTRIBUTIVO - fondazione caritro 
Previdenza privata dei professionisti, il metodo contributivo dimostra sostenibilità ma non 

adeguatezza. Una serie di provvedimenti potrebbero introdurre maggiore equità, innanzitutto 

togliere la limitazione della rivalutazione dei montanti in relazione alla media quinquennale 

del PIL, non più un limite al rialzo, ma solo al ribasso. 

intervengono: 

Presidenti Nazionali Casse di Previdenza 
 

14.30-17.00 GREEN CLEAN MARKET: PREVENIRE CORRUZIONE E FRODE NEI MERCATI AD 
ALTA INNOVAZIONE – palazzo geremia 

promosso da Transparency International Italia e RISSC in collaborazione con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica, nell’ambito del Siemens Integrity Initiative, ha luogo un incontro di 

coordinamento fra le nove aree pilota del programma (Siracusa, Salerno, Bari, Pisa, Torino, 

Milano, Padova, Trento, Bolzano) ai fini di impostare e avviare le prime azioni attuative. 

Partecipano esponenti di territori interessati a valutare l’implementazione del programma e 

delle imprese che hanno adottato i Policy Statements del programma. I lavori includeranno:  

- Presentazione e illustrazione del modulo di formazione a distanza per la prevenzione e il 

contrasto ai rischi di illegalità nei settori ad alta innovazione, realizzato in partnership con 

Italdata; 

- Illustrazione delle specifiche azioni attuative ipotizzate;  

- Analisi delle possibili sinergie fra le aree-pilota e con altri progetti di tutela e promozione 

della legalità nei mercati già in corso di progettazione ed esecuzione.  

L’incontro aperto al pubblico previo accreditamento: info@transparency.it  

moderatore 

Paolo Bertaccini Bonoli, Premio Giorgio Ambrosoli 
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16.00-19.00 CONTROVERSIE - MEDIAZIONE - DIFESA DEI DIRITTI/ TUTELA: Strumenti per la 
risoluzione di conflitti e controversie - fondazione caritro 
Tre incontri per chiarire e informare la popolazione e i professionisti su quale siano le 

possibilità per la risoluzione di conflitti e controversie attraverso metodi alternativi rispetto al 

giudizio amministrato dagli organi giurisdizionali pubblici. Professionisti nel settore 

illustreranno le tecniche, le modalità e gli obiettivi raggiungibili attraverso il loro utilizzo.  

introduce: 

Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati 

16.00 – 17.00 Mediazione familiare 
relatori: 

Lidia Porri, psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare presso lo Spazio di Mediazione e  

Terapia Familiare di Milano 

Lorenza Cescatti, avvocato, membro del Consiglio direttivo AIAF (Associazione Italiana 

Avvocati della Famiglia), sezione Trentino Alto Adige 

moderatore: 

Roberta Bommassar, psicologa psicoterapeuta e vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi 

di Trento 

17.00 – 18.00 Tutela dei diritti dei consumatori 
relatore: 

Danilo Mimmi, coordinatore consulenza giuridica di Altroconsumo  

18.00 – 19.00 Mediazione ex Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010  

relatore: 

Filippo Vircillo, Presidente di GEO-C.A.M. associazione nazionale geometri consulenti 

tecnici, arbitri e mediatori 
 

21.00-22.30 CONTROVERSIE - MEDIAZIONE - DIFESA DEI DIRITTI/ TUTELA: Strumenti per la 
risoluzione di conflitti e controversie. Seconda parte - Sociologia aula Kessler 
Spettacolo teatrale con Lucio Gardin 

 
ASINO CHI RILEGGE! 

Lucio Gardin risolve i grandi conflitti della storia con la Mediazione, perché 

coi “se” e coi “ma” non si farà la storia, ma si può rileggerla. Ah, che Storia! 

 

Incontro aperto al pubblico con entrata libera. 
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SABATO 17.OTTOBRE.2015 
 

9.00–17.00 SOLDATI, PSICHIATRI E PSICOLOGI NELLA GRANDE GUERRA: Il trauma psicologico 
in trincea, ferita non rimarginata – Grand Hotel Trento 

Incontro aperto al pubblico 

9.00 Saluto di Fulvio Giardina, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Psicologi  

Introduzione di Sara Piazza, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi di Trento  

9.30 - 10.30 Visione del film “SCEMI di GUERRA: la follia nelle trincee” (regia di Enrico 
Verra), presenta Vittorio Curzel  
10.30 - 11.15 Quinto Antonelli: “Storia intima della Grande Guerra. La sofferenza 

psicologica raccontata attraverso lettere, diari e memorie dei soldati al fronte”  

11.30 - 12.15 Dario De Santis: “Psichiatri e Psicologi al fronte nella prima guerra mondiale”  

12.15 - 13.30 Discussione. Conducono Vittorio Curzel e Luigi Ranzato  

Incontro riservato ai professionisti 

14.30 - 16.00 Clara Mucci: Storia culturale del Trauma Psichico dallo Shell Shock al PTSDV 

16.00 - 17.00 Discussione E Dibattito con il pubblico. Conduce: Anna Ancona 
 

11.00-13.00 INDIA-ITALIA: IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEL FARMACO - fondazione caritro 
India ed Italia si contendono la palma del primo produttore mondiale di principi attivi 

farmacologici; da marzo 2015 il Paese asiatico diventa infatti il primo produttore mondiale, 

con oltre il 60% della produzione destinata ai clienti internazionali. Passiamo dal nostro 

Paese, che vanta una forte tradizione industriale, ad un Paese dinamico, ai primi posti nello 

sviluppo internazionale. L’India offre infatti grandi capacità nella scienza e nella ricerca 

nonché una sempre maggiore autonomia nel proprio sviluppo. La maggiore produzione e 

vendita di principi attivi va riferita sia ai costi di produzione inferiori che ad una 

regolamentazione meno rigida di quella italiana. Ma questo comporta l’ottenimento di farmaci 

con lo stesso livello di sicurezza? Come tutelare il cittadino che talvolta corre molti rischi per 

cercare dei costi più bassi? In questo scenario mutevole, con il commercio di farmaci illegali 

in forte crescita, con una sempre maggiore contraffazione farmaceutica che mina la 

sicurezza delle persone, cercheremo di fare chiarezza.  

Tavola rotonda e dibattito aperto a tutti coloro che vorranno esprimere la propria opinione o 

chiedere chiarimenti su un tema tanto delicato e personale.  

introducono: 

Alessia Buratti, architetto e preseidente Gi.Pro. 

Paolo Betti, presidente Federfarma Trento 

interviene: 

Luca Zeni, Assessore alla salute e alle politiche sociali PAT 
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relatori: 

John Martin Thomas, Segretario Generale di Indo-European Chamber of Small & Medium 

Enterprises 

Domenico Di Giorgio, direttore dell’Ufficio Qualità e Contraffazione AIFA 

Giorgio Bruno, Presidente del Gruppo Produttori conto terzi di Farmindustria 

Roberto Grubissa, Delegato Nazionale Federfarma 
 

15.00-17.00 LABORATORIO GALENICO: CREA LA TUA CREMA VISO – piazza duomo 

in collaborazione con Agifar Trentino 

Workshop aperto al pubblico per imparare le basi pratiche e teoriche attraverso cui 

autoprodursi una crema per il viso, per il corpo o per le mani. Accompagnati da giovani 

farmacisti il corso intende anche creare consapevolezza rispetto ai cosmetici che ogni giorno 

utilizziamo, con un'attenzione particolare sull'effetto che questi hanno sull'ambiente. 

Ogni partecipante dovrà portare un grembiule, dei guanti ed un vasetto di vetro con il quale 

portare a casa la crema prodotta insieme durante il corso. 
 

14.00-16.00 RESPONSABILITA’ E COSTI DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - fondazione caritro 
Il dissesto idrogeologico potrebbe apparire di origine esclusivamente naturale, ma in realtà è 

frutto di una cattiva gestione del territorio da sempre maltrattato e sfruttato, a cui si 

accompagna una forte illegalità. Al manifestarsi di un nuovo dissesto si assiste ad un rituale 

di dichiarazioni dei soliti “esperti”, alle denunce e alle promesse e, infine, alla ricerca dei 

“colpevoli”. Diventa fondamentale che ciascuno degli “addetti ai lavori” (politici, 

amministratori, progettisti, tecnici, impresari, professionisti della comunicazione) sia ben 

cosciente delle responsabilità penali e civili che comporta ogni azione o non-azione. Il rischio 

è soprattutto frutto dei nostri comportamenti e per affrontarlo correttamente dobbiamo 

innanzitutto conoscerlo.  

interviene: 

Mauro Gilmozzi, assessore alle infrastrutture e all'ambiente 

relatori:  

Luigi Stella, avvocato 

Larmberto Griffini, geologo libero professionista, Docente di Meccanica delle Rocce e degli 

Ammassi Rocciosi nel Master di II Livello di Engineering Geology presso il centro di 

Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 

 
 

16.00-18.00 LE CLASS ACTION IN ITALIA: limiti e prospettive - fondazione caritro 
In collaborazione con Altroconsumo. 

Le oltre 100.000 preadesioni alle class action promosse da Altroconsumo in vari settori di 

consumo dimostrano la potenzialità dello strumento per portare più efficienza nel mercato, 
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nell’interesse generale. Eppure, fino ad ora, le difficoltà di applicazione dell'art. 140 bis del 

Codice del Consumo sono state molteplici e hanno imposto una riflessione sulla reale 

capacità della norma di raggiungere gli obiettivi perseguiti. Cosa non ha funzionato e quali 

sono le prospettive future?  

introduce:  

Alice Rovati, rappresentante Altroconsumo Trento  

moderatore:  

Marino Melissano, Vice Segretario Generale di Altroconsumo  

relatori  

Marco Pierani, responsabile delle Relazioni Istituzionali per Altroconsumo  

Nicoletta Giorgi, avvocato e Presidente AIGA 
 

18.00-21.00 DISTRUZIONE CREATIVA: uscire dagli schemi e innovare – piazza duomo 
Conversazione musicale con Alessandro Garofalo e il Walkin' Quartet 
La performance intende affrontare in modo alternativo e molto interattivo con alcuni 

professionisti rappresentanti dei vari ordini, la connessione tra innovazione/creatività e jazz, 

mettendo in parallelo due forme complesse quali la musica e il mondo dell'innovazione e 

delle professioni, analizzandole attraverso alcuni elementi comuni: struttura, ruoli, 

cambiamento, improvvisazione e ascolto. La conversazione, condotto da Alessandro 

Garofalo, esplorerà tutti gli ambiti della creatività. I temi declinati di volta in volta in musica 

saranno: il paradigma, inteso come modello di riferimento; il paradosso come elemento 

generatore di idee originali. Il confronto con i professionisti toccherà il tema delle tendenze 

tecnologiche che stanno influenzando le professioni. Per esempio come l'aumento della 

potenza di calcolo dei processori, la diminuzione dei costi dell'automazione e l'evoluzione 

dell'intelligenza artificiale possono influenzare l'evoluzione di esse. 

relatore: 

Alessandro Garofalo, esperto di innovazione 

con la partecipazione 

rappresentanti Giovani Professionisti 
Walkin' Quartet: Stefano Raffaelli pianoforte, Walter Civettini tromba, Flavio Zanon 

contrabbasso, Enrico Tommasini batteria 


