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Automazione al femminile, Call for Paper per She SPS a maggio
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SPS Italia , in programma dal 24 al 26 maggio 2022 in Fiere di Parma, lancia
la Call for Paper per il progetto She SPS , dedicato alla valorizzazione del
contributo di esperienze e conoscenze di professioniste per promuovere la
diversità , l' apertura al talento e la spinta alla visione femminile L'iniziativa è
rivolta a tutto il network di SPS Italia: professioniste, giornaliste,
imprenditrici, professoresse e più in generale tutte le donne che si occupano
di automazione e innovazione , incluse le nuove generazioni, che in futuro
saranno capaci di colmare il gender gap Si tratta di un nuovo impegno per
SPS Italia che ha l'intento di far luce su storie di donne di successo nel mondo dell'automazione e innovazione per
l'industria. Tre sono le tematiche che gli organizzatori hanno individuato come importanti da approfondire:
Sostenibilità sociale : diritti delle persone, progetti di equity/diversity (non discriminazione per orientamento, genere,
cultura, età), sviluppo cultura sostenibile, cooperazione, parità, ricerca del senso di scopo, consapevolezza.
Empowerment : crescita, incremento della stima di sé, autoefficacia, determinazione, mentorship, intelligenza
emotiva, intuizione, inclusione, flessibilità, problem solving, fiducia, consapevolezza, potenziale, autoefficacia,
positività, miglioramento, cambiamento. Imprenditoria femminile : organizzazione aziendale, sostenibilità aziendale,
visione, imprenditoria empatica, incentivi, opportunità, territorio, autonomia, digitalizzazione, risorse, tecnologia,
innovazione, integrazione, creatività, imprenditorialità. I temi proposti sono intesi a tracciare solo una linea guida,
senza escludere ulteriori argomenti che verranno poi sviluppati nelle memorie. La presentazione di un caso applicativo
documentato nel dettaglio sarà considerata un elemento a favore di una valutazione positiva. Viene inoltre fatta
raccomandazione di evidenziare originalità della tematica proposta , il suo impatto nella società, il contesto di
riferimento e uno sviluppo applicativo. I Convegni si svolgeranno durante l'edizione 2022 di SPS Italia. I contributi
(minimo 3.000 / massimo 5.000 caratteri spazi inclusi) che perverranno in risposta alla Call for Paper saranno
sottoposti all'attenzione della giuria che selezionerà le relazioni che verranno presentate. La giuria è composta da
omposta da Francesca Selva , vice president marketing and events/ Messe Frankfurt Italia Franco Canna , fondatore e
direttore di Innovation Post', Teresa Minero , founder & CEO | LifeBee  Digitalizing Life Sciences, Carlo Mango ,
consigliere delegato di Cariplo Factory, Anna de Carolis , responsabile della business unit consulenza di Miraitek,
Claudio Locatelli , automation & special projects manager ∙ Brembo S.p.A. La selezione avverrà sulla base di quattro
principi generali:  focus sulle risorse messe in atto;  contenuto innovativo del progetto;  espressione di applicazioni
reali;  evidenza e quantificazione dei vantaggi reali dell'applicazione. Si ricorda infine che gli interventi, proposti dalle
aziende espositrici e dalle Università, non potranno essere di taglio commerciale, ma dovranno avere un contenuto
formativo‐informativo, ispirazionale e/o tecnico. Termine ultimo per l'invio degli abstract è giovedì 3 marzo 2022 ,
mentre la scadenza per l'invio delle presentazioni sarà il 15 aprile 2022 Per iscriversi alle sessioni convegnistiche è
necessario fornire le informazioni richieste tramite l'apposito modulo di adesione E' altresì possibile richiedere la
scheda a: valeria.gulotta@italy.messefrankfurt.com Fonte immagine: SPS Italia. Contenuti correlati

