
To spread creativity practices to foster innovation in Italy, United Kingdom, Belgium, Spain and Norway by 
involving practitioners and policy makers in learning frameworks design and awareness raising events. 
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CLEAR website: www.clearcreativity.eu

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa comuni-
cazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Il Programma

Giovedì 21 – sabato 23 novembre 2013
Ore 9.00 – 18.00, sezione espositiva TopJOB, padiglione 6
Apertura dello stand CLEAR - Creativity and Innovation: pedagogical framework for the LEARning chain
A cura di IPRASE

Venerdì 22 novembre 2013
Ore 10.00 – 10.30, saletta TopJOB, padiglione 6
Workshop di presentazione del Progetto CLEAR - Creativity and Innovation: pedagogical 
framework for the LEARning chain
A cura di IPRASE
Interverranno: Francesco Pisanu, Paola Menapace, Arianna Bazzanella, Francesco Rubino

Sabato 23 novembre 2013
Ore 11.30 – 12.30, sala Puccini, Centro Congressi Arena, Padiglioni 6/7
Seminario CREATIVITÀ, DECISIONI E ASSUNZIONE DI RISCHI: UNA PROSPETTIVA PSICOLOGICA 
SULLA GENERAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE IDEE
A cura di IPRASE
Interviene: PAOLO LEGRENZI, Università Cà Foscari di Venezia

Conferenza Nazionale presso
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Creatività ed innovazione sono sempre più centrali per lo sviluppo econo-
mico e sociale dell’Europa. Tutti i prodotti e i servizi - tanto nelle nuove 
scoperte tecnologiche, scientifiche o manifatturiere, quanto nell’offerta di 
servizi pubblici quali l’assistenza sanitaria, l’occupazione o l’istruzione - 
aumentano di valore e sono maggiormente funzionali se il loro sviluppo è 
basato sull’interazione delle persone che li hanno progettati e realizzati 
con coloro che li compreranno e useranno.
CLEAR ha analizzato, per condividerli e trasferirli, le politiche e gli approc-
ci per lo sviluppo della creatività realizzati in tre settori della filiera dell'ap-
prendimento: istruzione universitaria scientifica e tecnologica; istruzione 
superiore post laurea, executive e non universitaria; formazione continua.

in auto
A4 Milano-Venezia: uscita Verona Sud
A22 Modena-Brennero: uscita Verona Nord
informazioni: 840 04 2121

in treno
Stazione Verona Porta Nuova
informazioni: 892021

in aereo
Aeroporto “Valerio Catullo” di Villafranca
informazioni: tel. 045 8095666

in autobus
Linee dalla stazione ferroviaria: n. 21 

Come raggiungerci?

CLEAR Partnership

CLEAR website: www.clearcreativity.eu

Perchè creatività ed innovazione e perchè ora?

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

Confindustria Veneto SIAV spa - Mestre (VE)
Contatto: Gabriella Bettiol, Chiara Salatin
Telefono: +39 041 2517511
Email: area.progetti@siav.net
Sito web: www.siav.net

IPRASE - Istituto Provinciale per Ricerca e
Sperimentazione Educativa - Trento
Contatto: Francesco Pisanu
Telefono: +39 046 1494367
Email: Francesco.Pisanu@iprase.tn.it
Sito web: www.iprase.tn.it


