PROMUOVE L’INIZIATIVA

…ABOUT STE(A)M!
11 O5 2022

dalle 11.30 alle 13.00

in collaborazione con

**SAVE THE DATE**
Evento digitale

… Ne parliamo con Maddalena Nocivelli, Presidente di Dab Sistemi Integrati Srl
Unindustria, nell’ambito del progetto nazionale Steamiamoci,
promuove il percorso di orientamento alle discipline STE(A)M
rivolto a studentesse e studenti delle Scuole secondarie, con
l’obiettivo di contribuire a valorizzare giovani talenti, senza
differenze di genere, nelle professioni scientifiche e tecnologiche,
per l’appunto, nelle cosiddette discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathemathics), accrescerne le
competenze e stimolarne e sostenerne le proprie scelte educative
e professionali in tali ambiti.
Nel nome che vuole essere un’esortazione, l’acronimo STEM si
completa con la “A” di “Arts”, per includere ogni aspetto della
conoscenza e dell’espressività.
Il percorso prevedere il coinvolgimento di “Role Models” aziendali
che tramite un inspirational speech, condividendo la propria
esperienza personale e professionale, intendono stimolare nelle
giovani generazioni riflessioni, curiosità e domande rispetto al
mondo delle STE(A)M e, più in generale, rispetto al proprio futuro.

A chi è rivolto?
Alunne e alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola
secondaria inferiore, genitori e insegnanti. L’invito viene rivolto
a classi di istituti con sede nel territorio del Lazio.
Programma
❖ Valeria Giaccari, Responsabile Unindustria per il Progetto
STEAMiamoci, Co-founder Orienta: il Progetto, obiettivi e
finalità. Contestualizzazione al mondo STEM.
❖ Maddalena Nocivelli, Presidente di DAB Sistemi Integrati
Srl: condivisione della propria storia personale e
professionale, circa i traguardi raggiunti, le difficoltà, le
soddisfazioni e gli insuccessi. Il ruolo in azienda e la
rilevanza delle discipline STEM di cui è portatrice in termini
di competenza ed esperienza.

❖ Question Time

Chi è la Role Model
Il potere della conoscenza.
Per esser in primo luogo imprenditori di sé stessi, e crescere in fiducia e
competenze.
…Così Maddalena Nocivelli racconta il suo percorso dalla filosofia al digitale, grazie
alla curiosità innata e alla passione per la tecnologia.
Dopo gli studi classici (Laurea in Filosofia e in Giurisprudenza presso la Università
Cattolica di Milano) Maddalena segue un Master in Economia e Organizzazione
aziendale e inizia a lavorare in imprese private, sia in Italia che all'estero (Germania e
Inghilterra). Focus su Marketing e Commerciale in vari settori, dal Chimico -Cosmetico
al Beverage. Dopo una serie di ruoli ed incarichi importanti, nel 2018 diventa
Presidente e azionista di maggioranza del Gruppo DAB, Primo Polo Tecnologico
Sicurezza in Italia. Un'azienda di assoluta eccellenza che ha il preciso obiettivo di
soddisfare ogni richiesta in termini di Security, Safety e Controllo Tecnologico
Ha due figli, è sportiva, ama leggere e viaggiare.
Modalità di partecipazione
Il Webinar, tramite piattaforma ZOOM, ha un numero di posti limitato. Per partecipare è necessaria la registrazione - da parte del
docente referente per la classe - compilando la scheda di adesione attraverso il seguente link entro e non oltre il giorno
07/05/2022. Successivamente, se l’iscrizione è confermata, sarà inviata comunicazione al docente referente con i dettagli per il
collegamento.

