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Franco Amicucci – CEO Amicucciformazione.com
Titolo dell’intervento: “video e nuovi linguaggi multimediali_l’e‐learning comunicativo”
Sociologo, formatore, collaboratore di importanti multinazionali e grandi gruppi italiani. Ha curato lezioni televisive sulle competenze
relazionali per l’università online Nettuno, insegnato all'Università di Macerata e in varie scuole manageriali, tra cui la Luiss Business
School. Nel 2000 ha fondato Amicucci Formazione (www.skilla.com), con la missione di farne il punto di riferimento in Italia per la ricerca
e la sperimentazione di una formazione innovativa in ambito multimediale. Tra le sue pubblicazioni, "La formazione fa spettacolo", edito
da Il sole 24ore e “Boundaryless Learning” edito da Franco Angeli E’ vicepresidente della fondazione LavoroPerLaPersonada Il sole 24ore e Boundaryless Learning edito da Franco Angeli. E vicepresidente della fondazione LavoroPerLaPersona.

Nicola Grande – Formatore, Fondatore di www.videodimpresa.com e DG di SPELL
Titolo dell’intervento: "Azione! come il video agisce sui comportamenti in azienda”
Nicola Grande, da vent’anni consulente e formatore, ha lavorato e lavora con piccole imprese e multinazionali per migliorare la qualita ̀
del lavoro delle persone. Dalla sua fondazione dirige Spell Srl, prima società in Italia ad utilizzare il teatrodimpresa come strumento di
sviluppo organizzativo. Ha fondato il sito di condivisione no‐profit www.videodimpresa.com. Ha scritto diversi testi ed articoli. Insegna
Marketing avanzato nel corso di Comunicazione e Pubblicita ̀ per le Organizzazioni, presso l’Università Carlo Bo di Urbino.

Valentina Lanza – Responsabile della Comunicazione Digitale del Gruppo Fini S.p.AValentina an a Responsabile della Comunica ione igitale del Gruppo Fini S.p.A
Titolo dell’intervento: “I video nelle nuove frontiere del marketing e della comunicazione: dallo spot al live streaming”
Valentina Lanza lavora nel mondo della Comunicazione dal 2005 seguendo nello specifico aziende del settore food e beverage del largo
consumo e della ristorazione professionale. Ha vissuto l'invasione dei mezzi web nella comunicazione aziendale e si è specializzata nei
linguaggi della rete e nelle nuove opportunità connesse al digitale. Oggi è responsabile del magazine online www.nonsolobuono.it
progetto di content marketing promosso dai brand Fini, Le Conserve della Nonna e Greci Specialità per la Ristorazione.

Dario D’Incerti ‐ Regista, consulente e ricercatore sul rapporto tra cinema e formazione
Titolo dell’intervento: “Formazione, (in)formazione e (de)formazione ‐ La fabbrica dei linguaggi!”
Regista ed operatore culturale, dopo un lunga esperienza televisiva, da una ventina d'anni si occupa di formazione e in particolare del
rapporto fra cinema ed educazione degli adulti. Su questi argomenti ha all´attivo svariati articoli pubblicati su riviste del settore ed è
autoredi due volumi, Schermi di formazione (2000) e Nuovi Schermi di formazione (2007), entrambi editi da Guerini & Associati. È
membro della Fondazione Ravello e della Fondazione Luigi (Gino) Pagliarani (Canton Ticino, Svizzera).

Maurizio Matteuzzi – Docente di Filosofia e teoria dei linguaggi all’Università di Bologna
Titolo dell’intervento: “il Progetto Iperbole e il sapere sociale; come trasmettere la conoscenza in un ambiente a rete”
Maurizio Matteuzzi insegna Teoria e sistemi dell’Intelligenza Artificiale e Filosofia della Scienza presso il Dipartimento di filosofia e
comunicazione dell’Università di Bologna. Lo studio delle categorie semantiche e delle grammatiche categoriali rappresenta uno dei temi
centrali della sua attività di ricerca. Ha svolto il ruolo di coordinatore di numerosi programmi di ricerca di importanza nazionale con le

i i à di i S l l il 983 il 98 h ll b l i d l 99 h di di i i diUniversità di Pisa, Salerno e Palermo. Fra il 1983 e il 1985 ha collaborato con la IBM e, a partire dal 1997, ha diretto diversi progetti di
ricerca per conto della società FST (Fabbrica Servizi Telematici, un polo di ricerca avanzata controllato da BNL e Gruppo Moratti) riguardo
alle tecniche di sicurezza in informatica, alla firma digitale e alla tecniche di crittografia. Nei primi anni 90, ha progettato la rete civica
Iperbole, per la diffusione gratuita ai residenti di Bologna dell’accesso ad Internet, allora assai oneroso.

Mario Trombino – Filosofo, Direttore di Diogene Magazine
Titolo dell’intervento: "Il ruolo dell'immaginazione nella creazione e nella fruizione dei prodotti multimediali attraverso
strumenti pre‐strutturati di uso comune”
Mario Trombino è stato docente di Filosofia e Storia nei Licei e direttore dal 1997 dell'archivio su Internet "Il Giardino dei Pensieri"
dedicato alla ricerca su temi di didattica e di comunicazione filosofica Dirige adesso la rivista "Diogene Magazine" ed è direttorededicato alla ricerca su temi di didattica e di comunicazione filosofica. Dirige adesso la rivista Diogene Magazine ed è direttore
editoriale della Casa editrice Diogene Multimedia, azienda per cui segue anche progetti di ricerca nei settori della filosofia della mente e
della filosofia dell'industria, connessi tra loro.


