
Come?
1) Partecipa agli incontri (programma a lato) e 
potrai condividere le esperienze degli studenti 
che hanno partecipato al Silicon Valley Study 
Tour 2017 e che durante la loro esperienza 
hanno dato vita al blog 
https://studentssentimentsv.wordpress.com/; 
potrai approfondire temi legati all’ICT e alla 
cultura d’impresa innovativa.

2) Presenta la tua candidatura e inviala alla dott.
ssa Silvia Gandini (silvia.gandini@uniupo.it) e 
partecipa al forum a noi dedicato in
https://www.siliconvalleystudytour.com/forums/
topic/novara-silicon-valley-2018/

3) Insieme agli altri studenti del Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa selezionati e al 
Prof./Tutor vivrai una settimana indimenticabile 
a fine agosto 2018, immerso nella culla della 
tecnologia mondiale, in California, con il 
“Silicon Valley Study Tour”.

Al rientro, così come gli studenti del SVST 
2017, sarai protagonista in incontri e convegni 
per diffondere sul territorio la conoscenza e i 
frutti dell’esperienza e, alle parti interessate, le 
opportunità di contatto con i partner americani.

21 novembre
Giorgio Barbaglia (Founder di Sorgenti)
Creare Startup a Novara: l’importante è connettersi
(ore 17:30, Fondazione Novara Sviluppo, Via Bovio, 6)

I partner

Gli sponsor

SILICON
VALLEY 
STUDY 
TOUR 
2018

3 ottobre
SVST18: un’esperienza esaltante e formativa. Vieni a incontrare i tuoi 
compagni che l’hanno vissuta e… partecipa al SVST18.
(ore 11:00, aula CS03, DiSEI, Via Perrone, 18)

11 ottobre
La cyber security. Partecipa al convegno “Cyber Security: Aziende e 
Istituzioni a confronto” e contribuisci al dibattito con le tue idee.
(ore 9:30, aula magna, DiSEI, Via Perrone, 18)

7 novembre
Massimiliano Brigonzi (Head Of Research at Mind the Bridge)
Silicon Valley: l’ingrediente segreto del successo delle idee innovative.
Approfondimenti e tavola rotonda con il team SVST2017.
(ore 11:00, aula CS03, DiSEI, Via Perrone, 18) 

28 novembre
Manuel Cherchi (PMO Governance Lead, Global Sales Organization) di LinkedIn 
Transformation
(Fondazione Novara Sviluppo, ore 17:30, Via Bovio, 6)

VOLA CON L’UPO 
NELLA TERRA
DELL’INNOVAZIONE

https://www.siliconvalleystudytour.com/forums/topic/novara-silicon-valley-2018/
https://www.siliconvalleystudytour.com/forums/topic/novara-silicon-valley-2018/

