Scheda di adesione

Azienda _________________________
Nominativo partecipante _____________

Oreficeria & Innovazione

________________________________
________________________________
Tel. _____________________________

Sviluppi possibili ed
opportunità di finanziamento

Fax _____________________________
e-mail ___________________________
Mercoledì 5 Maggio 2010
ore 15 - 17
Da inviare per Fax al numero 0575 355123
o per e-mail gabrielli@assindar.it

Segreteria organizzativa:
Assoservizi srl
Si prega di confermare la presenza
Gabriella Gabrielli
Tel. 0575/399436 e-mail gabrielli@assindar.it

Sede
Confindustria Arezzo
Via Roma 2, Arezzo

Come reagire di fronte alla più prolungata fase di
crisi mai attraversata dal settore? Quali sono le
competenze innovative che devono possedere le
nostre risorse umane per poter affrontare le
nuove sfide che impone il mercato?
Assoservizi, in collaborazione con ENEA –
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile- ha
realizzato i progetti di formazione PROTOGOLD
e DESIGN FOR GOLD, finanziati dalla Provincia
di Arezzo con le risorse del FSE, con l’obiettivo di
svolgere attività di innovazione e trasferimento
tecnologico per il settore orafo del Distretto di
Arezzo.

SALUTO

Dario Micheli
Presidente Sezione Orafi
Confindustria Arezzo
RELAZIONI

Ing. Sergio Petronilli
Ricercatore ENEA
Incassatura virtuale e modellazione
generativa: percorsi di innovazione per il
settore orafo

Il seminario intende illustrare alle aziende del
settore orafo le potenzialità ed i vantaggi in
termini di innovazione e di vantaggio competitivo
che possono essere raggiunti con l’utilizzo di
queste tecnologie per la progettazione di modelli
ad alto contenuto di design.

Arch. Cristina Cacioli
Designer orafo
The jewellery Experience: dalle tendenze al
progetto

Workshop finale dei progetti “ORO TECH”
Matr. 2009AR0100

Sig. Gianni Gori- Graziella Group
Quali strategie per uscire dalla crisi. Il caso
Graziella Group

Progetto organizzato da:

in partenariato con:
Workshop finale dei progetti “PROTOGOLD” e
“DESIGN FOR GOLD”
Matr. 2009AR0162-170 e Matr. 2009AR091-200
Progetti organizzati da:

Sig. Piero Nappini- Chimera Oro
Innovare nel settore orafo:quali strumenti e
opportunità. Il caso Chimera Oro.
CONCLUSIONI

Carla Borghesi
Assessore Lavoro e Formazione Provincia di
Arezzo
Opportunità di finanziamento per l’innovazione
delle competenze dei lavoratori
Seguirà la Riunione della Sezione Orafi

