
Registrazione partecipanti

SALA 1 Chi siamo? Dove andiamo?
Anna Soru, presidente Acta, presenta in anteprima i risultati di I-WIRE, 
la prima della ricerca europea sui freelance, con focus sulla realtà italiana.

SALA 1 Anche tu sei un brand - Valeria Pelleschi
L’importanza del Brand, e non quello dei clienti, il nostro, personalissimo, come singoli Freelancer (o anche detto, Personal Brand).

SALA 2 Il tempo è valore: impara a dire di no - Lavinia Basso e Micaela Terzi
Metti in agenda il Time Management: gli strumenti base per capire come gestire al meglio il tuo tempo. 

SALA 3 Partire con la partita (IVA) - Barbara Porteri
Aprire la partita IVA è come partire per un viaggio: non è importante conoscere in anticipo l’itinerario, ma sapere come orientarsi.

SALA 2 Pensione: buttati nella finestra - Mico Imperiali
Una carrellata sulle nuove norme per andare in pensione. E i consigli per utilizzarle al meglio.

SALA 3 Il prezzo è giusto? - Dario Banfi
Con il coautore di “Vita da freelance” faremo un po’ di conti, per imparare a formulare un preventivo sensato.

SALA 1 Esiste un’alternativa all’uberizzazione del lavoro?
A partire dal nuovo libro di Sandrino Graceffa, “Rifare il mondo… del lavoro” discutono di trasformazioni del lavoro e 
mutualismo: Bertram Niessen, Che fare, Antonio Aloisi, Università Bocconi, Sergio Bologna, Acta, Andrea Rebaglio, 
Fondazione Cariplo, Ivana Pais, Università Cattolica. Coordina Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera.
Con la partecipazione dell’Assessore alle politiche per il lavoro e attività produttive Cristina Tajani.

Pranzo

SALA 1 Ricomincio da me - Paola Pesatori e Chiara Bonomi, UnBreakFast
Il percorso di UnBreakFast: lasciarsi alle spalle l’attività di manager e ripensare vita e lavoro

Free...lax
Se in sala si parla di problemi, qui si risolvono! Per mente, corpo e spirito: ecco per voi l’angolo del relax.
Massaggi con Beatrice di Cesare. Coaching individuale con Lavinia Basso e Micaela Terzi. 
Tarocchi con Katia Salvaderi. Quadro astrale con Nicoletta Saccon.
Oggi di che ingrediente sei? Ricette su misura con Valeria Farina.

. 
SALA 2 Essere autore: un tuo diritto - Valentina Panizza e Arlo Cannella, Proofy
Panoramica sulla normativa italiana di diritto d'autore, offrendo spunti di riflessione e suggerimenti operativi.

SALA 3 Contratto a prova di Avvocato - Antonella Ratti
Consiglio pratici per districarsi fra le condizioni/clausole da inserire, o non accettare, in un contratto.

9.00 - 9.45

9.45 - 10.30

10.30 - 11.00

10.30 - 11.30

11.00 - 11.30

11.30 - 13.00
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14.00 - 15.30

14.30 - 15.00
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SALA 2 Difendiamo la nostra salute. Insieme - Valerio Ceffa - Insieme Salute
Quali problemi può risolvere una società di mutuo soccorso, le caratteristiche e differenze con le polizze assicurative
e le proposte di Insieme Salute.

SALA 3 SMart: libero come i freelance, sereno come tutti gli altri - Luigi Caramia
Lavorare come indipendente, ma avere qualche sicurezza da dipendente? Ecco le proposte di SMart.
SALA 1 Sussidio di disoccupazione e altri miraggi: guida pratica per artisti e creativi
Alessandro Graziano e Stefano Sirocchi, Studio Graziano

SALA 2 Quanto ti resta in tasca? - Cristina Zanni, Acta
Le regole base per fare i conti e capire quanto ti resta dopo che hai pagato contributi, fisco e dedotto spese.

SALA 3 Comunicazione digitale per progetti musicali - Francesca Pagnini, Musicraft
Quali possono essere i pro e i contro nell’aprire e gestire una pagina o un profilo personale? Quali sono le possibili strategie? 

SALA 1 Cosa bolle in pentola?
Anna Soru intervista Stefano Patriarca, consulente della Presidenza del Consiglio, sulle proposte allo studio
per pensione di garanzia e misure di tutela per chi andrà in pensione fra molti, molti, molti anni.

SALA 1 Tutto ciò che è virtuale è reale
Qualche parola e molte esperienze sulla realtà virtuale e la visione 3D. Con le ultime tech news.
Francesco Grisi e Max Rocchetti di EDI. Le produzioni di Carlo Tosi, Fabio Legnani, Dario Spinelli e Daniele 
Benegiamo. I freelance Giovanni De Francesco e Fabio Mosca.

SALA 2 Il nuovo Statuto: ecco il riassunto - Nadia Pace, Acta
In pillole, le nuove tutele introdotte dallo Statuto del Lavoro Autonomo: pagamenti, maternità, malattia, bandi.

SALA 3 Mettiti in scena con il crowdfunding - Rossella Lombardozzi, BeCrowdy
In pillole, tutti gli ingredienti per lanciare una campagna di crowdfunding per un tuo progetto creativo. 

SALA 2 Maternità. Ma… quali sono i diritti? - Samanta Boni, Acta
Le dritte per ottenere dall’INPS Gestione Separata ciò che spetta di diritto a mamme e papà freelance. 

SALA 3 10 mosse per vincere su Linkedin - Elena Artus Martinelli, UnBreakFast
Come usare Linkedin per costruirsi un profilo efficace e una rete di opportunità professionali: 10 regole d’oro.

Attività di Networking con UnBreakFast
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Durante tutta la giornata simulazioni di realtà virtuale con AVFX.


