COMUNICATO STAMPA
22 marzo 2016

Time Out. Attualità, a cura di Alfonso Tuor
Rispondendo favorevolmente alla richiesta di alcuni studenti, il Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale (DEASS) organizza, presso la sua sede del Palazzo E a Manno, due conferenze
straordinarie sulla crisi attuale dell’Europa e sulle prospettive del processo di integrazione
europeo. A tale scopo sono stati invitati in qualità di relatori una personalità che condivide e
sostiene la costruzione di un’entità sovrannazionale europea e una personalità scettica nei
confronti dei meccanismi d’integrazione messi in opera nel Vecchio Continente.
Pregi e difetti dell’Europa attuale
•

5 aprile 2016 - Aula 111, Palazzo E
Le pecche e i pericoli dell’attuale processo d’integrazione europea
Tito Tettamanti, Avvocato e finanziere

•

31 maggio 2016 – Aula 111, Palazzo E
I problemi attuali dell’Europa non possono oscurare il grande ideale dell’integrazione europea
Jacques Ducry, Presidente di NUMES Ticino (Nuovo Movimento Europeo Svizzero) e
Deputato in Gran Consiglio

Questi due incontri straordinari, moderati dal giornalista Alfonso Tuor, si interpongono al normale
ciclo di Time Out. Imprenditorialità e innovazione, che si propone invece di presentare alcune
esperienze di iniziative imprenditoriali sviluppatesi nel Canton Ticino e in Svizzera.
Vi ricordiamo le date ancora in programma, consultabili anche nella locandina allegata, per il ciclo
di conferenze “Imprenditorialità e innovazione”:
•

19 aprile 2016 - Aula 122, Stabile Piazzetta
“Ticino, strumenti per giovani (e non) imprenditori”
Alessandro D’Amato, Ingegnere, CEO di Alsaro Sagl, azienda incubata presso il tecnopolo
digitale della Fondazione Agire a Chiasso

•

26 aprile 2016 - Aula 111, Palazzo E
“L’innovazione nel mondo del cioccolato”
Alessandra Alberti, Direttrice di Chocolat Stella di Giubiasco

•

10 maggio 2016 - Aula 111, Palazzo E (rettifica rispetto al comunicato stampa precedente)
“Fare impresa al femminile”
Kim Bernasconi Nagel, Ingegnere microtecnica HES, con DAS in Energy Management, CEO
di Greenkey Sagl

Gli incontri, aperti a tutti, si svolgono al martedì, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 alternando tra le
due sedi del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI di Manno. A partire dalle
ore 12.00 a tutti i partecipanti viene offerto un piccolo spuntino pre-incontro.
Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/time-out, e-mail: news-deass@supsi.ch
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