
CONFERENZE

Incognita Libia. 
Tra migrazioni, guerre per procura e terrorismo jihadista 
mercoledì 30 
Michela Mercuri (Docente di Storia contemporanea dei Paesi 
mediterranei all'Università di Macerata)

La flessibilità della conoscenza delle lingue 
in ambito economico-giuridico 
venerdì 1 
Paolo Maria Noseda (Voce degli ospiti stranieri nella 
trasmissione RAI "Che tempo che fa”, interprete e scrittore).
Introduce Alessandro La Porta, interprete e docente di lingue 
straniere

Etica e Finanza     
sabato 2
Nazareno Gabrielli (Vicedirettore generale di Banca Etica, ex 
studente del Valturio)

INCONTRI 

lunedì 28, martedì 29, venerdì 1

A.I.: la prossima rivoluzione
Giuseppe Magnani (Docente ITES Valturio)

crISIS
Vincenzo Aulizio e Paolo Fabrizio Correggioli 
(Docenti ITES Valturio)

Il marketing esperienziale: 
il marketing dell’intrattenimento, istruzioni per l’uso
Enrico Baldazzi (Head of Marketing)

Il percorso dello sviluppo d'impresa e del mettersi in 
proprio: la gestione finanziaria
Luigi Marco Silvestrini (Direttore d’azienda)

Internazionalizzare l’impresa
Alessandra Roberti (Responsabile Servizi innovativi e 
Orientamento Cciaa Romagna)

Internet e motori di ricerca: 
come reperire informazioni in un mondo disintermediato
Cristian Bernardi (Avvocato e Dottore commercialista)

La crisi del 2007, ieri e oggi
Luca Gaetani (Dirigente banca d'affari)

La funzione sociale dell'avvocato penalista
Francesco Vasini (Avvocato penalista)

Le 7 regole del successo. Come si crea un leader?
Andrea Galli (Wealth Advisor)

Mercato dei falsi (banconote e documenti)
Alberto Lombardi (Polizia di Stato)

Mercato di massa o massa dei mercati?
Paolo Filippini (Paolino Tortellino, imprenditore)

Psicologia e marketing: un connubio imprescindibile
Katiuscia Giordano 
(Esperta in psicologia del marketing e della comunicazione)

Public speaking: 
gestire il processo comunicativo nell'era digitale
Alessandro Angelini (Esperto in Fashion Marketing)

Startup innovative e società benefit: quando il benessere 
di tutti viene prima del benessere del singolo
Luca Carrai (CEO e founder di Ethicjobs Società Benefit Srl)

Ti racconto una idea... anzi due! 
Michela Gentilini e Fabio Semprini Cesari (Imprenditori)

Tipi psicologici. 
Esistono 16 personalità ed ognuna è speciale
Andrea Galli (Wealth Advisor)

Vorrei (leggere) ma non posto. 
L'informazione ai tempi dello smartphone
Enea Abati (Giornalista)

ETICA ED ECONOMIA 
in collaborazione con Banca Etica e Figli del mondo

Consumo critico e responsabile: immaginare il futuro
Alessandra Carlini (Bottega Poco di Buono)

Cooperativa sociale: un modello di impresa in equilibrio 
tra impegno sociale e mercato
Mirca Renzetti e Pietro Borghini 
(Cooperativa sociale La Formica)

Dai Monti di Pietà, a Yunus, al Microcredito sociale 
Alessandra Gori (NIdiL CGIL)

E-commerce: non cercare lavoro, crealo! 
Leandro de Aguiar (Figli del Mondo)

Finanza ed etica: due mondi in contrasto?
Giuseppe Carpi (Banca Etica)

Gestire i propri risparmi con efficacia e consapevolezza
Ivan Pesaresi (Banca Etica)

I Giochi delle banche
Jacopo Toni (Banca Etica)

Il bilancio sociale semplificato 
per piccole e medie imprese (PMI)
Paolo Gasperoni ed Eraldo Zamagna (Figli del Mondo)

Il "distretto della felicità"
Lorenzo Piscaglia (Figli del Mondo)

Il commercio equo e solidale è una strada percorribile?
Pietro Gabrielli (Pacha Mama)

Il gruppo di acquisto solidale... e oltre
Stefano Valloni (RiGas Rimini)

Introduzione alla Rsi
Massimiliano Angelini (Figli del Mondo)

L’idea di impresa a fondamento dei nuovi strumenti di 
composizione della crisi aziendale alternativi al fallimento
Astorre Mancini (Figli del Mondo)

La riforma del terzo settore
Andrea Passini (Figli del Mondo)

Nuove figure del mondo del lavoro e loro tutele
Danilo Barbi (CGIL Emilia Romagna)

Primo miglio - acceleratore di startup responsabili
Lisa Rambaldi (Figli del Mondo)

Protocollo per eliminare gli sprechi alimentari
Maria Pia Amaduzzi (Figli del Mondo)

Responsabilità sociale di impresa: 
esperienze e casi concreti
Lino Sbraccia (Figli del Mondo)

Responsabilità sociale d'impresa nel turismo.
Come avviare processi di inclusione lavorativa 
e condividerli con altri settori imprenditoriali
Stefano Mazzotti (Figli del Mondo)

Soft skills: 
competenze trasversali per affrontare il mondo del lavoro
Sara Bonacini e Michela Piacenza 
(Workfare è possibile - Figli del Mondo)

APPROFONDIMENTI

Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
internazionale: la diplomazia al servizio dello Stato e dei 
cittadini 
lunedì 28 
Guido Cerboni (Ambasciatore d'Italia a San Marino)

Follow the money: 
economie criminali e criminalità economica 
lunedì 28 
Silvia Corinaldesi (Magistrato)

Immortal brand. L'agenzia di marketing Big Rocket 
presenta RBR Rinascita Basket Rimini 
martedì 29 
Andrea Conti (Head of Big Rocket)

An introduction to Global Financial Markets 
mercoledì 30 
Maurizio Morolli (Consulente finanziario e Private Banker - 
Azimut Capital Management)

SEMINARI E INTERVENTI RANDSTAD

Costruzione di un curriculum vitae efficace 
e strumenti di colloquio/web & social reputation 
con simulazioni di colloquio  
martedì 29 

Allenarsi per il futuro 
giovedì 31 
Randstad in collaborazione con Bosch

QUIZ

Gara per tutte le classi
Tutte le classi gareggiano rispondendo on line a quiz 
su argomenti di natura economica e di cultura generale 
mercoledì 30 

Premiazione 
sabato 2 

STAND

Aziende e associazioni del territorio aspettano gli studenti 
in visita per condividere la loro esperienza 
giovedì 31 
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