Treviso Ecosystem
Trasformazione Digitale nella cura delle
persone anziane
ISRAA & ECH Alliance
Giovedì 12 novembre 2020 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 ISRAA e ECHAlliance
inaugureranno il "Treviso Health & Social Care Innovation Ecosystem".
All'interno del network internazionale di Digital Ecosystem di ECH Alliance, l'Ecosystem
di Treviso intende sviluppare e implementare soluzioni innovative per migliorare la
qualità della vita e il benessere dei cittadini anziani nel territorio trevigiano
e l'efficacia dei sistemi sanitari e di assistenza sociale.
L'evento si terrà online attraverso la piattaforma GoToMeeting. Registratevi all'evento
cliccando il pulsante qui sotto e riceverete il link per seguire la diretta!

AGENDA
Introduzione e saluti di benvenuto
Oscar Zanutto (Coordinatore Faber presso ISRAA) 10' (lingua: IT)

Andy Bleaden (Direttore di Ecosystems e Membership presso ECH Alliance) 10' (lingua:
EN)
Sessione A: Di cosa c'è bisogno - Sfide per gli anziani sulla Trasformazione Digitale
30’
(lingua: italiano)
Residente di Borgo Mazzini Smart Cohousing - 8'
Equipe ISRAA - 8'
Filippo Cavallo (Professore Associato di Bioignegneria Industriale, Dipartimento di
Ignegneria Industriale, Università di Firenze) - 8'
4 minuti riassunto in Inglese
Sessione B: Best-practice europee di trasformazione digitale nella cura delle
persone anziane 30'
(lingua: Inglese)
Oscar Mayora (Ricercatore Senior presso Fondazione Bruno Kessler e Professore
Agiunto del programma Tecnologie di Interfaccia e Comunicazione presso l'Università
di Trento) - H2020 Valuecare - 8'
Kristina Sás Lulajková (Project Manager del progetto CE niCE-Life Interreg - Project
Manager senior con esperienza nel settore bancario internazionale) - niCE-Life 10'
Ester Sarquella (Direttrice Affari Governativi e Pubbliche Relazioni in Tunstall Healthcare)
Tunstall - 8'
4 minuti riassunto in Italiano
Sessione C: "Connecting the dots" 30'
(Inglese o Italiano, domande in chat - traduzione al bisogno)
Feedback dai participanti - discussione in italiano con Q&A animata da:
Marco d’Angeloantonio (Health Information Management Ltd).
I seguenti esperti porteranno un contributo alla discussione relativamente agli scenari di
innovazione nel settore della cura agli anziani, agli ostacoli che si devono fronteggiare e al
modo in cui la tecnologia può aiutare ad connettere bisogni e soluzoni:
Giorgio Pavan - (Direttore di ISRAA)
Paolo Galfione - (SoftwareUno)
Luca De Pietro - (Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale)
Conclusioni e ringraziamenti. Quale futuro per gli Ecosystem? 5-10'
Andy Bleaden & Oscar Zanutto
(lingua: inglese e italiano)

Iscrizioni
Clicca il pulsante qui sotto per iscriverti all'evento.
Il link per seguire le diverse sessioni verrà inviato successivamente via email.

Iscriviti qui!
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