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 17.00 Saluti e apertura dei lavori

Lucia Tanti - Assessorato politiche sociali, scuola, famiglia e politiche
sanitarie
Loretta Fabbri - UNISI
Francesca Torlone - UNISI

 17.10 Intervengono

Gabriella Campanile - Associazione Donne 4.0
Iolanda Iacono - QuestIT 
Valeria Marino - Innovation Engineering 
Gloria Zanichelli - Robocode

 18.30 Discussione e conclusione

Massimo Marchiori - UNIPD
Francesca Torlone - UNISI



Gabriella Campanile 
Vice Presidente Ass. Donne 4.0 - - General

Manager WomenLab & Faculty di Daxo
Group, società di consulenza strategica e di

formazione della digital trasformation

Iolanda Iacono

Chief Customer Officer e 
Conversation Design Manager QuestIT 

PhD in Interazione Uomo-Macchina nel 2012 presso la Scuola di
Dottorato in “Telematica e Società dell’Informazione”
dell’Università degli Studi di Firenze. Dal 2018 lavora presso
QuestIT S.r.l., azienda senese specializzata nello sviluppo di
tecnologie di Intelligenza Artificiale. Dal 2009 al 2018 ha
collaborato con il Laboratorio di Robotica e Tecnologie per
l’Apprendimento del Dipartimento DISPOC dell'Università degli
Studi di Siena. È ambassador per la città di Arezzo
dell'associazione Donne 4.0 e team member dell'associazione
Women in Voice Italy.

E’ esperta in Divesity & Inclusion management, accompagna le
organizzazioni nella costruzione di strategie di gender equality. Si
occupa di reskilling e upskilling e di empowerment & leadership
delle donne per Industria 4.0. E'stata founder di due società di 
 consulenza e formazione, ha negli anni alternato attività
manageriale con la consulenza.
 Ha accompagnato le aziende in processi di innovazione tecnologica, di
processo o di prodotto, partendo dalla valorizzazione dei talenti all’interno
delle aziende. E’ executive trainer e coach con credenziale Associate
Certified Coach riconociuto da ICF è esperta ed Assessor per l’Intelligenza
Emotiva . Ha collaborato in molti lavori di ricerca e realizzato varie
pubblicazioni per conto dell’Università di Firenze e dell'Università di Pisa.
Collabora con l'Università degli Studi di Siena. E’TedX Speaker.



CEO Innovation Engineering 

Gloria Zanichelli
Founder Robocode

Massimo Marchiori

 Valeria Marino

Professore - Research scientist

Laureata in Matematica presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico
II". Dal 2011 ha iniziato la sua collaborazione con la società Ciaotech
(Gruppo PNO), occupandosi di progetti di innovazione e trasferimento
tecnologico. Dal 2016 ha iniziato la sua collaborazione con la società
Innovation Engineering, di cui attualmente è socia e Amministratore Unico
nonché responsabile dello sviluppo di vari progetti di ricerca che hanno
condotto alla realizzazione della piattaforma di business intelligence
Wheesbee basata sull’analisi e lo sfruttamento di milioni di documenti
attraverso Natural Language Processing e AI. Recentemente ha sviluppato
nuovi progetti nel settore della Open Innovation con un approccio
innovativo sia dal punto di vista tecnologico che di business model.

Matematico e informatico presso l’università di
Padova. Inventore dell’algoritmo di Google, ha
ricevuto vari premi, incluso il TR35 award dato dal
MIT ai più grandi innovatori tecnologici al mondo, il
Premio Fondazione Gini per la sua ricerca innovativa, l'IBM young
scientist award, il Lifetime Membership Award of the Oxford Society
per "i suoi contributi in carriera, e gli sforzi profusi nello sviluppo
dello standard mondiale XML Query".
I suoi principali interessi di ricerca riguardano il Web ed Internet (big
data, social systems, knowledge management, information retrieval,
search engines, artificial intelligence) ed i sistemi complessi,
specialmente per quello che riguarda Data Science e Network
Science.

Laureata in Industrial Design e comunicazione visiva multimediale al
Politecnico di Milano, si occupa di design didattico, comunicazione,
formazione e insegnamento con l’obiettivo di coniugare la didattica e le sue
applicazioni e declinazioni nel digitale. 

Progettista di interfacce, metodologie e strumenti per la didattica e la formazione e supporta
le aziende e le organizzazioni nel definire esperienze di valore per i propri clienti e per il
proprio business. Nel 2018 ha fondato la scuola di robotica e coding RoboCode, unica
Scuola di robotica educativa e coding della costa toscana nonché luogo di formazione e
innovazione digitale per ragazzi, adulti, insegnanti e tailor made anche per aziende.

http://www.technologyreview.com/tr35/profile.aspx?TRID=174

