
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Per aderire è necessario compilare, sottoscrivere ed 
inviare entro 2 giorni prima dell'evento, per ogni 
singolo partecipante, la scheda di adesione. 

La segreteria di riferimento è presso la sede 
dell'incontro:  

t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. 
Sede operativa di  Rovigo 

Via del Commercio 43, 45100 Rovigo 
Tel. 0425 471067 
Fax 0425 471574 

mail: info.rovigo@t2i.it

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assindustria Servizi S.r.l. 
Affidataria del supporto tecnico organizzativo 

 
Via A. Casalini, 1 45100 Rovigo 

Tel. 0425 2021 
Fax. 0425 29084 

 
 

 

Realizzazione di un modello 
Innovativo di aggregazione: 

Coworking 
 

 
 
 

Martedì 17 Novembre  2015 – ore 15 

 

presso 

Sala Convegni  

t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. 
Sede operativa di  Rovigo 

Via del Commercio 43, 45100 Rovigo 
 



 

PROGETTO 
 

Progetto: Realizzazione di azioni di sostegno alle 
aggregazioni, reti d'impresa, crescita dimensionale e 
nuova impresa per le Piccole e Medie Imprese della 
Provincia di Rovigo – Anno 2015” 

 

La “Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Venezia e Rovigo Delta Lagunare” 
attraverso questo incontro vuole promuovere i nuovi 
modelli di business realizzabili attraverso le attività di 
coworking. 

L'iniziativa è realizzata con il supporto tecnico 
organizzativo di Assindustria Servizi S.r.l. 

Durante l'incontro verranno approfondite alcune 
iniziative di interesse comune  ed i vantaggi che si 
possono conseguire con l'attività di coworking. 

Il coworking è un nuovo modello organizzativo che 
parte dal presupposto di un ambiente di lavoro 
condiviso, dove ogni soggetto interessato mantiene la 
propria autonomia ma mette a patrimonio comune 
risorse e competenze. 

 Coworking significa letteralmente lavoro condiviso. Un 
modo nuovo di concepire il lavoro che sta portando con 
sé un vero e proprio cambiamento culturale, 
economico e sociale. 

La partecipazione agli incontri è gratuita e rivolta alle 
Piccole e Medie Imprese della Provincia di Rovigo e di 
Venezia oltre a potenziali partner imprenditoriali 
provenienti anche da altre realtà economiche. 

Per motivi organizzativi è necessario confermare la 
partecipazione. (Vedi retro)  

 
 

 

PROGRAMMA 
 

Martedì 17 Novembre 2015 – ore 15 

Sala Convegni 

t2i – trasferimento tecnologico e  
innovazione s.c.a r.l. 

Sede operativa di  Rovigo 
Via del Commercio 43, 45100 Rovigo 

tel. 0425 471067 
info.rovigo@t2i.it   www.t2i.it 

 

Tavolo specifico 

Realizzazione di un modello 
Innovativo di aggregazione: 

Coworking 
Esperti:  
 

 Massimo Barbin – Confindustria Venezia 
Area Metropolitana di Venezia e Rovigo – 
Direttore Territoriale di Rovigo 

 Alberto Previato - Responsabile incubatore 

t2i trasferimento tecnologico e 
innovazione s.c.a r.l.  

 Gianni Potti – Cofounder di Talent Garden, 
società Coworking 

 Enrico Di Munno – Architetto, Ricercatore 
Indipendente, Fondatore di POPlab-
Laboratorio di Prototipazione Digitale 

 Annalisa Cecchi – Socio fondatore “La vite 
di Archimede” - Testimonianza di una 
giovane che lavora secondo il modello 
organizzativo di Coworking 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

Il sottoscritto …........................................................ 

in qualità di ….......................................................... 

dell'impresa …......................................................... 

con sede in Via ….................................................... 

città …...................................................................... 

tel …......................................................................... 

mail …....................................................................... 

chiede di partecipare all'incontro in programma per il 
17 novembre prossimo, promosso dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Venezia e Rovigo Delta Lagunare 

 

Timbro e firma …............................................... 
 

TUTELA DELLA PRIVACY – DLGS. 196/2003 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs N. 196/2003 l'Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso 
al trattamento dei propri dati personali da parte della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta 
Lagunare, anche mediante la collaborazione tecnico operativa di Assindustria Servizi S.r.l. e conferma 
di aver ricevuto informativa su quanto segue. 
I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali  della Camera 
di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare. Tali dati potranno essere trattati anche per finalità di 
informazione circa le attività promozionali promosse dagli enti suddetti, anche con  newsletter a 
mezzo e-mail e/o fax e/o posta ordinaria. I dati personali verranno trattati con strumenti informatici 
e/o cartacei, conservati per la durata prevista  dal D. Lgs. 196/2003  e alla fine distrutti. Il conferimento 
dei dati è facoltativo; tuttavia l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per la Camera di erogare il 
servizio richiesto. 
I dati personali non saranno diffusi presso terzi e potranno essere comunicati a soggetti partner 
dell'iniziativa. L'azienda  interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare. Per le società 
si dà atto che si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in 
legge 214/2011. 

 

DATA …......................... 

Per consenso ….................................. 


