19

marzo | domenica
ASIAGO, ore 11.00

SANTA MESSA

25

marzo | martedì
VICENZA, ore 18.00

NEXT
New EXperiences
in Trading

TRENT’ANNI DI
ATTIVITÀ FORMATIVA
DEL CESAR

Un progetto per
l’internazionalizzazione
delle aziende

22

THIENE, ore 18.00

marzo | mercoledì
VICENZA, ore 18.00

IL PIANO INDUSTRIA 4.0
E I FONDI EUROPEI
Le opportunità per
le imprese che innovano
VICENZA, ore 18.30

GIUSEPPE SIAMO NOI

Una riflessione su famiglia,
lavoro e società attraverso
la figura di San Giuseppe
dai Vangeli a oggi analizzata
nel libro di Johnny Dotti e
Mario Aldegani (ed. San Paolo)

19 | 26 MARZO 2017

24
INFO: 0444.392300
info@confartigianatovicenza.it

www.confartigianatovicenza.it

marzo | venerdì
VICENZA, ore 9.30/18.00

LA TECNOLOGIA 3D
NELL’ERA DELLA
MANIFATTURA 4.0
Workshop con esperienze
e novità a confronto
VICENZA, ore 20.30

In collaborazione con

SPEGNETE FACEBOOK
E BACIATEVI
Serata con Paolo Crepet
in collaborazione con
Scuola per Genitori

IO ROBOT

Incontro sulle applicazioni
robotiche nella produzione
promosso dalla Scuola
di Politica ed Economia
con inaugurazione della
rinnovata Sala Fraglie per i

in onore di
San Giuseppe Artigiano

21

marzo | sabato
VICENZA, ore 9.00

26

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO,
UN’ESPERIENZA
CONCRETA

Presentazione del Progetto
di Event Management
dell’ITET Ceccato
(indirizzi Turismo, Costruzioni,
Ambiente e Territorio)
VICENZA, ore 21.00

MASCHERA D’ORO

Serata di proclamazione
dei vincitori del 29° festival
Maschera d’Oro FITA Veneto
e del 23° Premio Faber Teatro
Confartigianato
marzo | domenica
THIENE, ore 10.00

MAB 2017

55a edizione
Proclamazione dei
Maestri Artigiani,
Dirigenti e Pensionati
Benemeriti, Imprenditore
d’Eccellenza,
Fedeltà all’Impresa
e 30° fondazione
del CESAR

19

DOMENICA

Duomo di San Matteo
Piazza Carli
Asiago, ore 11.00

SANTA MESSA

in onore di
San Giuseppe Artigiano
Come vuole la tradizione,
la Settimana si apre
ricordando il Patrono
degli Artigiani.

21

MARTEDÌ

Sede provinciale
Confartigianato Vicenza
Via Enrico Fermi, 134
Vicenza, ore 18.00

NEXT
New EXperiences
in Trading

Un progetto per
l’internazionalizzazione
delle aziende
Sulla scorta delle
competenze maturate da
Confartigianato nell'attività
di accompagnamento delle
imprese sui mercati esteri
è nato, con CESAR
Formazione, il progetto NEXT
(New EXperiences in Trading)
a valere sul bando Impresa
Futura, che mira
a sostenere i processi di
internazionalizzazione della
nostra manifattura, favorendo
lo sviluppo di relazioni che
valorizzino il Made in Veneto
e ne rafforzino la presenza
nell’economia globalizzata.
Con questo incontro si vuole
contribuire a promuovere le
iniziative e i servizi previsti
dal progetto: formazione,
assistenza consulenziale,
coaching e partecipazione a fiere
internazionali.

22

MERCOLEDÌ

Sede provinciale
Confartigianato Vicenza
Via Enrico Fermi, 134
Vicenza, ore 18.00

IL PIANO
INDUSTRIA 4.0
E I FONDI EUROPEI

Le opportunità per
le imprese che innovano
L'appuntamento è rivolto
alle imprese interessate
al Piano "Industria 4.0"
e in particolare a coloro
che, sensibili al tema
dell'innovazione, desiderano
avere approfondimenti
sui contributi a fondo
perduto previsti al riguardo
dall’Unione Europea per tutti
i comparti produttivi.
Partner dell'iniziativa:
MIF Advisory, società
con uffici a Londra e Bruxelles,
specializzata in servizi
di finanza aziendale, sviluppo
commerciale, ideazione
e gestione di progetti
e consulenza sui finanziamenti
europei.
Centro Congressi
Confartigianato Vicenza
Via Enrico Fermi, 201
Vicenza, ore 18.30

GIUSEPPE SIAMO NOI

Una riflessione su famiglia,
lavoro e società attraverso
la figura di San Giuseppe dai
Vangeli a oggi analizzata nel
libro di Johnny Dotti
e Mario Aldegani
(ed. San Paolo)
La figura di Giuseppe Artigiano
all’alba di un nuovo millennio e
in rapporto alle sfide che deve
affrontare oggi ogni piccolo
imprenditore, nel lavoro
e nella comunità. Punto di
partenza, il nuovo libro
"Giuseppe siamo noi"
di Dotti e Aldegani (2017).
Incontro in collaborazione
con il Centro Culturale
San Paolo di Vicenza.

24

VENERDÌ

Centro Congressi
Confartigianato Vicenza
Via Enrico Fermi, 201
Vicenza, ore 9.30/18.00

LA TECNOLOGIA 3D
NELL’ERA DELLA
MANIFATTURA 4.0

Workshop con esperienze
e novità a confronto
in due sessioni.
Ore 9.30/12 (per le scuole)
Nuove tecnologie
e nuovi lavori nell’era
della manifattura 4.0
Nell’ambito delle attività legate
all’Alternanza Scuola-Lavoro,
Abacus Srl, in collaborazione
con Confartigianato Vicenza,
conduce gli studenti degli
istituti tecnici in un viaggio
verso le ultime frontiere
del 3D applicate al settore
manifatturiero.
Ore 14/18 (per le imprese)
Industria 4.0 e produzione
rapida. Evoluzione digitale
della manifattura .
Presentazione delle ultime
novità e opportunità connesse
ai nuovi strumenti per
scansione, progettazione
e riproduzione 3D. Dagli
artigiani, inoltre, il racconto
di esperienze di successo
nell'uso di queste nuove
tecnologie. In collaborazione
con Abacus Srl.
Centro Congressi
Confartigianato Vicenza
Via Enrico Fermi, 201
Vicenza, ore 20.30

SPEGNETE FACEBOOK
E BACIATEVI

Serata con Paolo Crepet
in collaborazione con
Scuola per Genitori
Come sarà, da adulto, un
bambino che ha comunicato
sempre e soltanto attraverso
un device? Quali cambiamenti
interverranno nel suo modo

di vivere i sentimenti e le
relazioni sociali? Se lo chiede
Paolo Crepet, psichiatra e
sociologo, nel suo ultimo libro
“Baciami senza rete” (ed.
Mondadori) che presenterà
alla Scuola per Genitori
di Confartigianato.
Ingresso libero
previa iscrizione,
fino a esaurimento posti,
a partire dal 4 marzo su:
seratacrepet.eventbrite.it
Per informazioni:
Ufficio Scuola Confartigianato
tel. 0444.168520 - 525 / e-mail:
scuola@confartigianatovicenza.it

25

SABATO

Centro Congressi
Confartigianato Vicenza
Via Enrico Fermi, 201
Vicenza, ore 9.00

IO ROBOT

Incontro sulle applicazioni
robotiche nella produzione
promosso dalla Scuola
di Politica ed Economia
con inaugurazione
della rinnovata
Sala Fraglie per i

TRENT’ANNI
DI ATTIVITÀ FORMATIVA
DEL CESAR

Nell'ambito del ciclo di
appuntamenti 2017 della SPE,
Scuola di Politica e Economia,
una lezione per conoscere,
attraverso la testimonianza
di valenti studiosi, come
sta evolvendo la ricerca
sull'intelligenza artificiale
e sulla robotica,
con particolare riguardo
alle applicazioni nel campo
della produzione e della
manifattura.
In apertura, inaugurazione
del nuovo allestimento tecnico
della Sala delle Fraglie, messo
a disposizione da CESAR
Formazione in occasione
dei suoi trent'anni di attività
a favore dello sviluppo
delle imprese.

25

SABATO

Villa Fabris
Via Trieste, 43
Thiene, ore 18.00

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO,
UN’ESPERIENZA
CONCRETA

Presentazione del Progetto
di Event Management
dell’ITET Ceccato
(indirizzi Turismo,
Costruzioni, Ambiente
e Territorio)
L’Istituto Ceccato di Thiene
presenta una buona prassi
di Alternanza Scuola-Lavoro
in collaborazione con
Confartigianato Vicenza:
“Progetto di Event
Management” a cura
degli indirizzi Turismo
e CAT (Costruzioni,
Ambiente, Territorio).
Ingresso su prenotazione.
Per info: Ufficio Scuola
tel. 0444.168520 - 525 / e-mail:
scuola@confartigianatovicenza.it
Teatro San Marco
Contrà San Francesco, 76
Vicenza, ore 21.00

MASCHERA D’ORO

Serata di proclamazione
dei vincitori del 29° Festival
Maschera d’Oro FITA Veneto
e 23° Premio Faber Teatro
Confartigianato
Il Premio Faber,
promosso da Confartigianato
Vicenza, viene assegnato
alla Compagnia vincitrice
del Festival nazionale del
teatro amatoriale Maschera
d'Oro e le dà poi l'opportunità
di esibirsi, in una serata
ad essa appositamente
dedicata, sul prestigioso
palcoscenico palladiano
del Teatro Olimpico.
Informazioni
e prevendita:
FITA (al mattino)
Stradella Barche, 7 - Vicenza
tel. 0444.324907

26

DOMENICA

Teatro Comunale
Viale F. Bassani, 18
Thiene, ore 10.00

MAB 2017
55a edizione

Proclamazione dei
Maestri Artigiani, Dirigenti
e Pensionati Benemeriti,
Imprenditore d’Eccellenza,
Fedeltà all’Impresa e
30° fondazione CESAR
Premiazione degli
imprenditori che si sono
particolarmente distinti
per professionalità,
inventiva, sviluppo aziendale
e capacità formative a favore
dei giovani, nonché dirigenti
artigiani e pensionati che si
sono dedicati con particolare
disponibilità e impegno
alle attività associative.
Assegnazione dei "Premi
Fedeltà" a dipendenti di
imprese associate segnalati
per trentennale attaccamento
al lavoro e all'azienda
di appartenenza.
Riconoscimento al CESAR
per i trent’anni di attività
formativa in campo
imprenditoriale e
professionale.

www.confartigianatovicenza.it

