
Ciclo di incontri

E-COLLABORATION: 
IL SENSO DELLA RETE
Alla scoperta della dimensione più 
costruttiva della Rete:
lavorare insieme per raggiungere 
obiettivi comuni

Centro METID

Il web è cambiato mettendoci a disposizione nuovi strumenti per collabo-
rare, ma quanto è cambiato il nostro modo di lavorare? Siamo sicuri di 
utilizzare la rete nel modo più efficace sfruttandone tutte le potenzialità per 
lavorare meglio?

Promotori degli eventi sono il Centro METID del Politecnico di Milano e APOGEO. 
Il Centro METID si occupa di supportare gli usi innovativi della rete nella didattica e nella gestione di pro-
cessi collaborativi, attraverso lo sviluppo di progetti sia sul territorio nazionale che in contesti internazionali (UE -- 
Balcani – Mediterraneo – Africa Centrale – Cina -- Giappone). Gli incontri saranno tenuti da professionisti che operano 
da molti anni nel centro: Susanna Sancassani (Managing Director), Paolo Marenghi (Responsabile di Processo), 
Federica Brambilla (coordinatrice Area educational), Stefano Menon (coordinatore Area life long learning).

Gli incontri si svolgeranno presso l’Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II n° 11/12, Milano.
La partecipazione è gratuita. Per gli eventi all’Urban Center, non è necessaria l’iscrizione.
Per partecipare ai webinar online è necessario compilare il form su webbook.metid.polimi.it/web/guest/webinar.

Info su: webbook.metid.polimi.it e su www.apogeonline.com

5 aprile 2011 - ore 17:30-19:00 presso l’Urban Center
e-Collaboration - il senso della Rete
Cosa si muove nella rete e il perché dell’e-Collaboration

19 aprile 2011 - ore 17:30-19:00 presso l’Urban Center
Il dietro le quinte dell’e-Collaboration
Come progettare e concretizzare l’e-Collaboration

3 maggio 2011 - ore 17:30-19:00 presso l’Urban Center
Stare al passo dell’e-Collaboration
I progetti di e-Collaboration nel tempo

17 maggio 2011 - ore 17:30-19:00 - Webinar online
L’officina dell’e-Collaboration

Galleria Vittorio Emanuele II n° 11/12, Milano

Per info:
info.metid@polimi.it
02 2399 2487

e-Collaboration. Il senso della rete
Metodi e strumenti 
per la collaborazione online

di 
Susanna Sancassani
Federica Brambilla 
Paolo Marenghi
Stefano Menon

Prefazione a cura di Giovanni Azzone.
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