
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  Città di Faenza                                              
                                                               	  
	  

	  

INVITO 
Le ACLI di Faenza, in accordo con la Diocesi di Faenza e Modigliana – Scuola Diocesana di Formazione Sociale, hanno promosso il 
ciclo di incontri “Lavoro: Faenza in network”  allo scopo di analizzare e comprendere le nuove dinamiche e tendenze del mondo del 
lavoro nel nostro territorio.  

Il terzo dei sette incontri programmati, dedicato alla tecnologia digitale, si svolgerà: 

Lunedì 25 marzo 2019 alle ore 18  

nella  Sala dei Santi presso la Curia di Faenza - P.zza XI Febbraio 

sul tema: 

“L’impatto dei social media e del digital marketing 
sul mondo del lavoro”   

PROGRAMMA : 

H. 18.00   Saluti :           Vittorio Ghinassi Presidente ACLI Città di Faenza 
Don Otello Galassi Responsabile diocesano pastorale sociale 
H.18.10   Introduzione  ALESSANDRO BUCCI  Architetto 

H. 18.25   Interventi :     VINCENZO PIRO Development Director Industry 4.0 di ATOS Italia 
e A.D. di Aries More srl 
H. 18.50                         GIORDANO SANGIORGI Organizzatore del M.E.I.	  e	  Docente	  
Master	  Spettacolo	  	  dal	  Vivo	  -‐	  Universita’	  di	  Bologna 
H. 19.15                         CARLO VISANI Ceo di TECLA Digital Business (LUTECH Group) 
H. 19.40                         Question Time 
H. 20.00                         Chiusura dei lavori 
	  


