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New Ways of Working

Milano, 13 e 14 aprile 2011, Haworth Creative Center. Due serate dedicate ai nuovi
modi di vivere lo spazio del lavoro e ai concetti di comfort e benessere definiti
attraverso parametri scientifici applicabili al progetto.

Redazione Archinfo

06 Aprile 2011

Mercoledì 13 aprile
Le forme dell'eccellenza
Lay-out architettonici e processi di gestione del lavoro. Quali i trend e le vere
novità, i parametri da considerare durante la fase di ideazione e di definizione
esecutiva del progetto, le tendenze riscontrate nei rapporti d'uso degli spazi del
terziario, i nuovi protocolli  per la gestione e manutenzione degli edifici per uffici.

Modera: Donatella Bollani, Direttore Responsabile de Il Sole 24 ORE Arketipo
Introduzione a cura del moderatore sul tema "Nuovi business e nuovi spazi di
lavoro"

Interverranno:
- Gilberto Dondé, Amministratore Delegato, Great Place to Work® Institute Italia 
- Cristiana Cutrona, Architectural & Interior Designer, ReValue 
- Franco Guidi, Amministratore Delegato, Lombardini 22/DEGW
- Roberto Talotta, Country Manager,  EC Harris Italia
- Kurt VanderSchuur, Corporate Brand Director, Haworth Inc.

Giovedì 14 aprile
Benessere e strategie d'impresa
Come i nuovi spazi d'impresa integrano le esigenze dei lavoratori, gli  aspetti
dell'ergonomia e l'analisi del processo decisionale a supporto della strategia
d'impresa

Modera: Donatella Bollani, Direttore Responsabile de Il Sole 24 ORE Arketipo 
Introduzione a cura del moderatore sui temi dei parametri che scientificamente
definiscono il concetto di benessere

Interverranno:
- Francesco Cattaneo, Esperto di benessere indoor, Habitech - LEED
- Jacopo Della Fontana Presidente e CEO, D2U- Design to Users
- Silvia Piardi, Direttore del Dipartimento Industrial Design Arti, Comunicazioni e
Moda (INDACO), Politecnico di Milano            
- Paul Olesh, Vice President Product Marketing & Development, Europe, Haworth
Inc.
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Haworth Creative Center, FuoriSalone 2011
Living, Thinking, Being together at work

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

31/03/2011 – Haworth presenta in anteprima al FuoriSalone la linea LTB Lounge e il sistema di
pannelli fonoisolanti MeetYou: Living, Thinking, Being together at work un nuovo modo di vivere
gli spazi di lavoro.
 
Per rispondere alla crescente necessità di spazi di lavoro informali che favoriscano l’interazione e la
creatività in ufficio, Haworth ha creato LTB, un sistema modulare di sedute destinate alle zone
lounge, attesa e working area, che grazie alla sua ergonomicità e a soluzioni di tecnologia integrate
consente di lavorare in maniera completamente nuova. In combinazione con le partizioni MeetYou
configura spazi più privati per favorire la concentrazione.
 
Aumentare la collaborazione e l’innovazione al lavoro è fondamentale per il successo delle aziende:
per fare ciò molto spesso occorre intervenire sulla cultura organizzativa e sugli stili lavorativi
creando spazi che ispirino le persone e consentano di lavorare in modo nuovo.
 
Disegnata dal duo francese Le Téo & Blet, LTB risponde proprio a queste esigenze ed è molto di
più di una semplice linea di sedute lounge: è flessibile, ergonomica, completamente
personalizzabile e offre soluzioni che incentivano l’interazione e il lavoro di gruppo. La linea
comprende morbidi divanetti modulari rettangolari e semi-circolari, che lasciano ampio spazio alla
creatività del progettista consentendo infinite configurazioni, oltre che tavoli e librerie con soluzioni
di tecnologia e cablaggio integrati. Un sistema completo di componenti ergonomicamente corretti,
per l’arredo di spazi dove concentrarsi, rilassarsi, evolvere e lavorare in maniera efficiente. Infatti
LTB Lounge stimola l’individuo liberandolo dalla costrizione di stare seduto alla scrivania o a un
tavolo di lavoro, per continuare a lavorare in modo creativo assumendo diverse posture con il
proprio corpo.
 
La privacy e l’isolamento acustico sono garantite dal sistema di partizioni fonoassorbenti MeetYou,
progettati dal designer tedesco Michael Schmidt con l’obiettivo di creare dei pannelli autoportanti
che avessero un forte appeal estetico oltre che elevate prestazioni acustiche. Il risultato sono dei
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Speciali on line
Luxury24
In occasione della cinquantesima edizione del Salone Luxury24 ha giocato d’anticipo proponendo, a 50 giorni esatti dall’inizio della
manifestazione, una Speciale Preview del Salone del Mobile: un countdown che scandisce l’avvicinarsi dall’apertura del Salone attraverso
50 videointerviste ad altrettanti personaggi che raccontano il loro oggetto-culto del design made in Italy. Tra le videointerviste già
pubblicate quella a Carlo Cracco, che racconta il suo tavolo Poliform, modello unico per il suo ristorante, e quella ad Annamaria Bernardini
De Pace che racconta la sua scrivania prototipo di Magistretti.
A ridosso della manifestazione Luxury24 realizzerà una serie di reportage, in italiano e in inglese, per individuare i 50 designer emergenti
italiani e internazionali: tra i temi conduttori vi saranno il riciclo di materiali, il legno e i prodotti naturali, con fotogallery correlate.
Quest’anno, infine, vi sarà una novità in diretta dal Salone , dove Luxury24 avrà una propria redazione mobile, attraverso la quale
garantirà una Twitter Coverage: 50 tweets al giorno in inglese, sull’account 24Luxury, che verranno rilanciati dalla pagina Facebook di
Luxury24. Grazie alla collaborazione con Cosmit, Luxury24 sarà anche all’interno della fiera nell’area riservata al SaloneUfficio, ideale
rappresentazione del nuovo ambiente di lavoro in movimento, multimediale e interattivo e punto di incontro con utenti, ospiti e visitatori
del Salone.

Casa24
Il canale del Sole24Ore.com Casa24 nei giorni del Salone riprenderà, nella sezione In Casa, dedicherà approfondimenti sui prodotti
presentati al Salone e fungerà da hub per tutte le iniziative del Gruppo 24 ORE legate alla manifestazione.

Living24
Il portale dell’Interior Design del Gruppo propone, nell’imminenza del Salone, itinerari tematici attraverso i quali verranno declinate le
anticipazioni sulle novità che verranno presentate in Fiera. Verrà inoltre realizzato un itinerario speciale dedicato al tema “Relax”, grazie al
quale verranno presentate i principali attori del settore e gli eventi proposti dalle aziende durante i “fuori Salone”. Rassegne tematiche
consentiranno poi di fare il punto sulle novità proposte in Fiera in particolare per i saloni collaterali Luce e Ufficio.

Archinfo
“Agenda degli Architetti al Salone. Dove e quando incontrarli”. Il portale della divisione Building riporterà in home page l‘agenda degli
architetti segnalando dove e quando trovare i giovani e meno giovani professionisti della progettazione (al Salone e ai Fuori Salone).

Mostre ed eventi
“Relax”
Sede del Gruppo 24 ORE. Sala Collina. Via Monte Rosa 91. Inaugurazione 12 Aprile
Contestualmente all’uscita del numero di Area dedicato al Relax e in occasione dell’apertura della kermesse del Fuorisalone Milanese, Area
organizza nei prestigiosi spazi della sede del Sole 24 ORE, progettata da Renzo Piano in via Monte Rosa, una specifica serata anti-stress di
presentazione del numero intitolata appunto “Relax”.
Un’ipotetica grande casa disseminata di oggetti costituirà la location dell’evento, durante il quale verranno presentati, in una sorta di instant-
exhibition, i pezzi di design di cui il numero di Area costituisce il catalogo. Gli invitati potranno semplicemente sedersi, sdraiarsi, rilassarsi
comodamente in una vasca da bagno “vuota” ed assistere ad un concerto di archi. Si tratta di una pausa, appena tre ore dalle 20 alle 23, in
una delle giornate del Salone del Mobile in cui sospirare, ascoltare, riflettere, portarsi a casa un numero della rivista e in silenzio leggere e
meditare.

“Karim Rashid – From The Beginning”
Fondazione La Triennale, Viale Alemagna, 6 Milano. 12-17 aprile 2011. Press Preview : 11 aprile ore. Inaugurazione: 12 Aprile ore
19.30
La rivista Area, periodico internazionale di architettura e arti del progetto edita dal Gruppo 24 ORE, presenta alla Triennale “Karim Rashid
– from the beginning”. 100 prodotti “touchable and visibile” compongono lo scenario di un’esperienza tesa a ricostruire il percorso di uno
dei fenomeni più incisivi del panorama creativo contemporaneo. “La figura di Karim Rashid va oltre il designer, gode di una popolarità
senza confini, esprime la personalità di un’artista completo. Creativo globale, interprete di un design sensuale e minimalista che ha
conquistato il mercato con oltre 3000 progetti in produzione, poliedrico, eccentrico, capace di percepire oltre la norma le reazioni e le
sensazioni umane allo spazio e a ciò che lo occupa, Karim Rashid ha un sogno: cambiare il mondo con il design. La mostra in Triennale
vuole dare spazio a questo sogno” spiega Marco Casamonti, curatore della mostra e direttore di Area.
Il ritratto di Karim Rashid in Triennale, realizzato con la collaborazione di Cielo, Martini Lighting, Novacolor e Velux, è un percorso di
400 mq dedicato alla sua opera, alla sua carriera, al suo ingegno e quindi ai suoi progetti e prodotti realizzati per alcune delle più importanti
aziende a livello mondiale. Video, disegni, installazioni, modelli ma soprattutto 100 pezzi o “blobjects” – come li definisce Rashid –
curvilinei, smussati, sensuali, sono esposti a teatro su pedane rialzate o proiettati a muro.

“New Ways of Working”
Haworth Creative Centre. Piazza Castello 19. Mercoledi 13 e Giovedì 14 Aprile
In collaborazione con Haworth, verranno organizzate due serate dedicate ai nuovi modi di vivere lo spazio del lavoro e ai concetti di
comfort e di benessere definiti attraverso parametri scientifici applicabili al progetto.
Mercoledì 13 aprile si potranno valutare alcune opere che possono essere annoverate – per il settore del terziario – “Le forme
dell’eccellenza”. I relatori tracceranno uno scenario degli elementi del progetto che determinano i lay-out spaziali in rapporto ai processi di
gestione del lavoro; i trend e i parametri da considerare durante la fase di ideazione e di definizione esecutiva del progetto, le tendenze
riscontrate nei rapporti d’uso degli edifici per il terziario, i nuovi protocolli per la gestione e manutenzione degli spazi per ufficio.
Giovedì 14 aprile ci si concentrerà sul rapporto tra “Benessere e strategie d’impresa”, indagando le strategie che consentono di sviluppare i
nuovi spazi di lavoro considerando le esigenze dei lavoratori, gli aspetti dell’ergonomia e l’analisi del processo decisionale a supporto della
strategia d’impresa.

Numero speciale e evento “Fuorisalone” di Area
AREA 115 e speciale Salone del Mobile
In un periodo quanto mai convulso e complesso reso istantaneo dalla velocità della rete, affollato dal sovrapporsi degli impegni e degli
eventi, Area dedica un numero speciale sul design finalizzato al relax. Si tratta di una sorta di elogio della lentezza, della riflessione, della
quiete che si contrappone allo stress, ai fast food, alle agende sovraccariche che distruggono l’esistenza e con essa la nostra felicità. Molti
sono gli oggetti e gli strumenti disegnati per il relax, per il piacere, per il benessere, per il loisir ed Area, attraverso un intero numero
monografico, celebrerà quei designer, quei prodotti e quelle aziende che ci aiutano a vivere in condizioni migliori rendendo meno
estenuante e faticosa un’esistenza continuamente sopraffatta dalla velocità e dal ritmo incessante delle cose da fare.

Numero speciale di Ventiquattro
Venerdì 15 aprile Ventiquattro, il mensile di lifestyle del Sole 24 ORE, sarà in edicola come ogni anno con un’edizione interamente
dedicata al design.
In particolare questo numero avrà un Guest Editor d’eccezione: il famoso designer Fabio Novembre, che ne curerà ogni suo aspetto e che
inviterà i lettori ad una riflessione sullo stato dell’arte del design contemporaneo sia attraverso una serie di interrogativi, sia attraverso una
serie di associazioni per immagini.

Radio 24
Radio 24 seguirà il Salone del Mobile con aggiornamenti, interviste e corrispondenze per tutta la durata della manifestazione nei Giornali
radio e nei programmi.

In Fiera
Il Gruppo 24 ORE sarà presente in fiera con uno Stand di gruppo in Corso Italia, Box n. 13. Presso lo stand di Gruppo il primo giorno
della manifestazione verranno distribuite copie del quotidiano, dello speciale Rapporto Design e dei magazine del Sole 24 ORE
(Ventiquattro e IL), le riviste d’architettura e progettazione Arketipo, Area, Materia, Ambiente e Cucina, US, Bagno e Accessori, Come
ristrutturare la casa, nonché le riviste Casastile e PianetaHotel. Sarà inoltre possibile accedere e registrarsi a Living24.it, il portale dedicato
ai professionisti dell’interior desing.
Sempre presso lo stand saranno presentati alcune novità editoriali di 24 ORE Cultura: in particolare verrà lanciato il volume “Novembre
a Milano”, a cura del famoso designer Fabio Novembre. Il libro, dedicato al connubio tra Fabio Novembre e città di Milano, si presenterà
come un vero e proprio oggetto di design: frutto della creatività progettuale di Novembre, sarà studiato nel packaging e nelle accattivanti
sequenze di immagini e disegni. Forme e sagome tratte dal suo repertorio espressivo, verranno ritagliate nella carta, a definire un percorso
artistico stratificato e intriso di Made in Italy. Oltre a questo volume saranno presentati altri esempi della produzione editoriale di 24 ORE
Cultura dedicata al mondo del design e dell’architettura, come ad esempio la collana “Elementi del progetto” e “Minumum architetti”.
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MF Dow Jones - News Italia     

L'agenda di domani -2-

Odifreddi, Presidente della Fondazione Piazza dei

Mestieri; Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione

per la Sussidiarieta'

Senato della Repubblica Sala Capitolare presso il

Chiostro del Convento di Santa Maria sopra

Minerva, Piazza della Minerva 38

   Milano         18h30 Nell'ambito del Haworth Workshop 'New ways of 

working' serata dal titolo 'Le forme

dell'eccellenza'. Haworth Creative Center Piazza

Castello 19

   Milano         18h30 Conferenza Stampa  di Retail in Progress e Design 

Outlet Italiano dal titolo 'Movimento di

liberazione del design italiano'. Parteciperanno

Gilda Bojardi, Annamaria Bonanni, Mario Esposito,

Rossana Pace, Orio Vergani. Universita' degli Studi

di Milano

Via Festa del Perdono 9

   Roma           18h30 Presentazione decreto reti d'impresa. Intervengono 

Emma Marcegaglia, Presidente Confindustria; Aldo

Bonomi, Vice Presidente per le Politiche

territoriali e distretti industriali di

Confindustria

Palazzo Chigi

ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds

 
 

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2011 13:41 ET (17:41 GMT)

Copyright (c) 2011 MF-Dow Jones News Srl.

Titoli citati nella notizia

 Nome Prezzo Ultimo
Contratto

Var
% Ora Min

oggi
Max
oggi Apertura Fase di

Mercato
     

Borgosesia Negoziazione
Continua

Hera 1,682 -0,59 9.36.48 1,681 1,694 1,681 Negoziazione
Continua

Intesa
Sanpaolo

2,23 -0,89 9.44.38 2,206 2,244 2,24 Negoziazione
Continua

Mediobanca 7,75 -1,40 9.44.36 7,69 7,82 7,82 Negoziazione
Continua

Piaggio 2,606 -0,84 9.44.38 2,594 2,644 2,644 Negoziazione
Continua

Pirelli E C 6,54 +0,54 9.44.32 6,455 6,56 6,505 Negoziazione
Continua

Recordati
Ord

7,08 +0,07 9.42.31 7,05 7,105 7,05 Negoziazione
Continua

Ubi Banca 6,02 -2,03 9.44.37 5,965 6,125 6,115 Negoziazione
Continua

Unicredit 1,729 -1,59 9.44.38 1,719 1,749 1,746 Negoziazione
Continua

Dati ritardati di 15 minuti

MF Dow Jones - News Italia
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Habitech al Fuori Salone (Milano, 13 – 14 aprile 2011)

Durante la settimana del Salone del Mobile a Milano, Haworth  in
collaborazione con Habitech organizza due serate dedicate al tema "New
Ways of Working". Entrambi gli eventi avranno luogo presso l'Haworth
Creative Center di Milano.

Due serate dedicate ai nuovi modi di vivere lo spazio del lavoro e ai
concetti di comfort e benessere definiti attraverso parametri scientifici
applicati al progetto.

Modera Donatella Bollani, Direttore Responsabile de Il Sole 24 Ore
Arketipo.

 

Mercoledì 13/04/2011, dalle ore 18.30 - Le Forme dell'Eccellenza

Lay-out architettonici e processi di gestione del lavoro

 

Giovedì 14/04/2011, dalle ore 18.30 - Benessere e strategie
d'impresa

Come i nuovi spazi d'impresa integrano le esigenze dei lavoratori, gli
aspetti dell'ergonomia e l'analisi del processo decisionale a supporto della
strategia d'impresa.

Tra i relatori Francesco Cattaneo (Habitech), esperto di benessere indoor.

 

Il programma completo

 

R.S.V.P.

marina.centinara@haworth.com

 

Per maggiori informazioni:

http://www.haworth.it/

 

Mercoledì 13 aprile - Giovedì 14 aprile 2011

Haworth Creative Center

Milano - Piazza Castello 19 - ore 18.30
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Chi siamo Soci LEED Aree Progetti Download Press room Newsletter
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Provincia di Torino e Regione Piemonte nell'ambito
di Esperienza Italia. Alle ore 16,30 'Discorsi
della Biennale'. Partecipa, tra gli altri,
Giuseppe Guzzetti. Presso Palazzo Madama, piazza
Castello. La manifestazione prosegue fino al 17
aprile

Roma 17h00 Convegno 'Partenariato pubblico e privato per le
energie rinnovabili', organizzato
dall'Associazione italiana degli azionisti
finanziari-Aiaf. Partecipano, tra gli altri,
Andrea Nattino, Banca Finnat; Mario Noera,
presidente Aiaf. Palazzo Altieri, piazza del Gesu',
49.

Milano 18h00 Conferenza stampa di BMW e FLOS, in occasione del
Salone del Mobile 2011 per presentare un progetto
speciale: 'SESTOSENSO, a luminary apparition by
Paul Cocksedge'.
Corso Monforte 15

Milano 18h30 Nell'ambito del Haworth Workshop 'New ways
of working' serata dal titolo 'Benessere e
strategie d'impresa'.
Haworth Creative Center
Piazza Castello 19

Roma 20h00 Dibattito 'Giornalismo 2.0. L'informazione al
tempo di Facebook e Wikileaks', promosso da Zetema
in occasione della presentazione del libro di
Enrico Pulcini 'Scrivere, linkare, comunicare per
il web' (Franco Angeli). Casa del cinema, largo
Marcello Mastroianni, 1.

ECONOMIA INTERNAZIONALE
--
red/ds

(fine)

MF-DJ NEWS
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Workshop. New Ways of Working

In occasione del Fuori Salone 2011 il
Gruppo 24 ORE e Haworth
organizzano due serate dedicate ai nuovi
modi di vivere lo spazio del lavoro e ai
concetti di comfort e benessere definiti
attraverso parametri scientifici applicabili
al progetto

Programma:
Mercoledì 13 aprile
Le forme dell’eccellenza
Lay-out architettonici e processi di
gestione del lavoro. Quali i trend e le vere
novità, i parametri da considerare durante
la fase di ideazione e di definizione

esecutiva del progetto, le tendenze riscontrate nei rapporti d’uso degli spazi del terziario, i nuovi
protocolli per la gestione e manutenzione degli edifici per uffici.

Giovedì 14 aprile
Benessere e strategie d’impresa
Come i nuovi spazi d’impresa integrano le esigenze dei lavoratori, gli aspetti dell’ergonomia e l’analisi
del processo decisionale a supporto della strategia d’impresa.

Modera i lavori: Donatella Bollani, Direttore Responsabile de Il Sole 24 ORE Arketipo 

Seguirà Buffet R.S.V.P. marina.centinara@haworth.com
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Haworth Creative Center, FuoriSalone
2011
Le news di edilportale.com: notizie e normativa tecnica sull'edilizia italiana

31/03/2011 06:00:00

Haworth Creative Center, FuoriSalone 2011

31/03/2011 – Haworth presenta in anteprima
al FuoriSalone la linea LTB Lounge e il
sistema di pannelli fonoisolanti MeetYou:
Living, Thinking, Being together at work un
nuovo modo di vivere gli spazi di lavoro.   Per
rispondere alla crescente necessità di spazi di
lavoro informali che favoriscano l’interazione e
la creatività in ufficio, Haworth ha creato LTB,
un sistema modulare di sedute destinate alle
zone lounge, attesa e working area, che
grazie alla sua ergonomicità e a soluzioni di
tecnologia integrate consente di lavorare in
maniera completamente nuova. In
combinazione con le partizioni MeetYou

configura spazi più privati per favorire la concentrazione.   Aumentare la
collaborazione e l’innovazione al lavoro è fondamentale per il successo delle
aziende: per fare ciò molto spesso occorre intervenire sulla cultura
organizzativa e sugli stili lavorativi creando spazi che ispirino le persone e
consenta..
Continua a leggere su Edilportale.com

fonte: http://www.edilportale.com
(riproduzione riservata) [Vai alla fonte]

HOME
MASAGIORNALE
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Haworth Creative Center,
FuoriSalone 2011
Living, Thinking, Being together at work

31/03/2011 - Haworth presenta in anteprima al FuoriSalone la linea LTB Lounge e il sistema di

pannelli fonoisolanti MeetYou: Living, Thinking, Being together at work un nuovo modo di vivere

gli spazi di lavoro.

 

Per rispondere alla crescente necessità di spazi di lavoro informali che favoriscano l’interazione e la

creatività in ufficio, Haworth ha creato LTB, un sistema modulare di sedute destinate alle zone lounge,

attesa e working area, che grazie alla sua ergonomicità e a soluzioni di tecnologia integrate consente di

lavorare in maniera completamente nuova.

In combinazione con le partizioni MeetYou configura spazi

più privati per favorire la concentrazione.

 

Aumentare la collaborazione e l’innovazione al lavoro è

fondamentale per il successo delle aziende: per fare ciò

molto spesso occorre intervenire sulla cultura

organizzativa e sugli stili lavorativi creando spazi che

ispirino le persone e consentano di lavorare in modo

nuovo.

 

Disegnata dal duo francese Le Téo & Blet, LTB risponde

proprio a queste esigenze ed è molto di più di una semplice

linea di sedute lounge: è flessibile, ergonomica,

completamente personalizzabile e offre soluzioni che

incentivano l’interazione e il lavoro di gruppo. La linea

comprende morbidi divanetti modulari rettangolari e semi-

circolari, che lasciano ampio spazio alla creatività del

progettista consentendo infinite configurazioni, oltre che

tavoli e librerie con soluzioni di tecnologia e cablaggio integrati. Un sistema completo di componenti

ergonomicamente corretti, per l’arredo di spazi dove concentrarsi, rilassarsi, evolvere e lavorare in

maniera efficiente. Infatti LTB Lounge stimola l’individuo liberandolo dalla costrizione di stare seduto

alla scrivania o a un tavolo di lavoro, per continuare a lavorare in modo creativo assumendo diverse

posture con il proprio corpo.
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La privacy e l’isolamento acustico sono garantite dal sistema di partizioni fonoassorbenti MeetYou,

progettati dal designer tedesco Michael Schmidt con l’obiettivo di creare dei pannelli autoportanti che

avessero un forte appeal estetico oltre che elevate prestazioni acustiche. Il risultato sono dei “paesaggi”

fluttuanti, che avvolgono le sedute creando la giusta atmosfera per la concentrazione. La flessibilità di

MeetYou consente diverse configurazioni, sia in orizzontale che in verticale, la varietà di tessuti

rivestimento, inoltre consente un elevato grado di personalizzazione. In particolare al FuoriSalone

MeetYou sarà rivestito con un tessuto “Bubbles” creato in esclusiva per Haworth da Gabriel.

 

Il 13 e 14 aprile dalle 18,30, nell’Haworth Creative Center di Piazza Castello, si svolgeranno i workshop

New Ways of Working: due serate dedicate ai nuovi modi di vivere lo spazio del lavoro e ai concetti di

comfort e benessere definiti attraverso parametri scientifici applicabili al progetto. Un’occasione per

confrontarsi con esperti del settore, esponenti del mondo real estate, architetti e aziende sui nuovi trend

negli ambienti ufficio.

 

 

Haworth Creative Center, Piazza Castello 19 Milano
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Rinnovabili,  in arrivo il quarto Conto Energia per
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progettazioneHannover Exhibition 2011

Check out the official website for Information round about the event!
www.hannovermesse.de
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all’interno o lungo la parete Esedra3, utilizzando le canaline inferiori e superiori non
occupate dai pannelli, le asole presenti all’interno delle pareti cieche oppure i montanti
adiacenti ai vani porta. In caso di maggiori necessità di cablaggio è infine disponibile uno
specifico vano tecnico (“totem”) in alluminio, completamente ispezionabile.

Haworth Italia
Via Einstein, 63
I - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. +39 051 820111
Fax +39 051 820320
www.haworth.it
 

/////////////////////////////////////////
© Centauro S.r.l. 
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Formazione - Workshop
Haworth - Milano (MI), Italia

New Ways of Working
4 Downloads
Pubblicato il 06 Aprile 2011 - Scaricato 4 volte.

Bando
Località

Scadenza: 11 Aprile 2011, tra 4 giorni

Due serate dedicate ai nuovi modi di vivere lo spazio del lavoro e ai concetti di comfort e benessere
definiti attraverso parametri scientifici applicabili al progetto

Milano, 13 e 14 aprile 2011 Haworth Creative Center Piazza Castello 19 Milano ore 18.30 – 20.00

Mercoledì 13 aprile Le forme dell’eccellenza

Annunci Google Workshop Concorsi Lavoro Architetto Haworth
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Lay-out architettonici e processi di gestione del lavoro. Quali i trend e le vere novità, i parametri da
considerare durante la fase di ideazione e di definizione esecutiva del progetto, le tendenze riscontrate nei
rapporti d’uso degli spazi del terziario, i nuovi protocolli per la gestione e manutenzione degli edifici per
uffici.

Modera: Donatella Bollani, Direttore Responsabile de Il Sole 24 ORE Arketipo Introduzione a cura del
moderatore sul tema “Nuovi business e nuovi spazi di lavoro”

Interverranno: – Gilberto Dondé, Amministratore Delegato, Great Place to Work® Institute Italia –
Cristiana Cutrona, Architectural & Interior Designer, ReValue – Franco Guidi, Amministratore Delegato,
Lombardini 22/DEGW – Roberto Talotta, Country Manager, EC Harris Italia – Kurt VanderSchuur,
Corporate Brand Director, Haworth Inc.

Giovedì 14 aprile Benessere e strategie d’impresa

Come i nuovi spazi d’impresa integrano le esigenze dei lavoratori, gli aspetti dell’ergonomia e l’analisi
del processo decisionale a supporto della strategia d’impresa Modera: Donatella Bollani, Direttore
Responsabile de Il Sole 24 ORE Arketipo Introduzione a cura del moderatore sui temi dei parametri che
scientificamente definiscono il concetto di benessere

Interverranno: – Francesco Cattaneo, Esperto di benessere indoor, Habitech – LEED – Jacopo Della
Fontana Presidente e CEO, D2U- Design to Users – Silvia Piardi, Direttore del Dipartimento Industrial
Design Arti, Comunicazioni e Moda (INDACO), Politecnico di Milano – Paul Olesh, Vice President
Product Marketing & Development, Europe, Haworth Inc.

Info

Allegati

Descrizione Dimensione
maggiori informazioni.zip 1 MB

Vuoi scaricare gli allegati di questo bando? Accedi oppure Registrati
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Notizie dai mercati

Notizie e approfondimenti

Panoramica

Rassegna stampa

Notizie dai mercati

Opinioni degli esperti

L'agenda di domani
DOW JONES & COMPANY, INC.— ULTIMO AGGIORNAMENTO:

Dowjones

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu'rilevanti di domani:

Mercoledi' 13 aprile

Odifreddi, Presidente della Fondazione Piazza dei

Mestieri; Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione

per la Sussidiarieta'

Senato della Repubblica Sala Capitolare presso il

Chiostro del Convento di Santa Maria sopra

Minerva, Piazza della Minerva 38

Milano 18h30 Nell'ambito del Haworth Workshop 'New ways of

working' serata dal titolo 'Le forme

dell'eccellenza'. Haworth Creative Center Piazza

Castello 19

Milano 18h30 Conferenza Stampa di Retail in Progress e Design

Outlet Italiano dal titolo 'Movimento di

liberazione del design italiano'. Parteciperanno

Gilda Bojardi, Annamaria Bonanni, Mario Esposito,

Rossana Pace, Orio Vergani. Universita' degli Studi

di Milano

Via Festa del Perdono 9

Roma 18h30 Presentazione decreto reti d'impresa. Intervengono

Emma Marcegaglia, Presidente Confindustria; Aldo

Bonomi, Vice Presidente per le Politiche

territoriali e distretti industriali di

Confindustria

Palazzo Chigi

ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds



Rassegna	  stampa	  Haworth	  FuoriSalone	  2011	  

18/04/11 11.49Fuorisalone, New Ways of Working

Pagina 1 di 2http://www.floornature.com/notizia.php?id=6683&sez=1

loading

Two evening events focusing on workspace
design, hosted by Haworth in collaboration with
Gruppo sole 24 ore, presenting the new
modular system designed by the duo Le Téo &
Blet.

SHARE THIS

 MORE CHOICES

Development of new communications and work technologies, the need for informal workspaces that promote
creativity and interaction in offices underlie LTB lounge, a modular seating system by design and interior
architecture studio Le Téo & Blet for Haworth. This system of soft ergonomic chairs features technological
solutions integrated into the chair system which make it possible to work in entirely new ways. The new concepts of
comfort and wellbeing, new ways of experiencing the workspace and parameters to be taken into consideration at
various stages in design are the topics of two discussions hosted by Haworth in collaboration with Gruppo sole 24
ore during FuoriSalone, at the Haworth Creative Center in Piazza Castello in Milan.

by Agnese Bifulco

Events: New Ways of Working
Where: Piazza Castello, 9 – Milan, Italy
Dates: April  13 and 14 2011
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eventi

Haworth: New Ways of
Working
Appuntamento a Milano il 13 e 14 aprile
2011 all'Haworth Creative Center. Due
serate dedicate ai nuovi modi di vivere lo
spazio del lavoro e ai concetti di comfort e
benessere definiti attraverso parametri
scientifici applicabili al progetto

Living24

In coincidenza con i Saloni milanesi 2011 - Salone del Mobile, Euroluce
e, soprattutto, con SaloneUfficio - Haworth organizza due serate
dedicate ai nuovi modi di vivere lo spazio del lavoro e ai concetti di
comfort e benessere definiti attraverso parametri scientifici applicabili al
progetto.

Mercoledì 13 aprile
Le forme dell'eccellenza
Lay-out architettonici e processi di gestione del lavoro. Quali i trend e le
vere novità, i parametri da considerare durante la fase di ideazione e di
definizione esecutiva del progetto, le tendenze riscontrate nei rapporti
d'uso degli spazi del terziario, i nuovi protocolli per la gestione e
manutenzione degli edifici per uffici.

Giovedì 14 aprile
Benessere e strategie d'impresa
Come i nuovi spazi d'impresa integrano le esigenze dei lavoratori, gli
aspetti dell'ergonomia e l'analisi del processo decisionale a supporto della
strategia d'impresa

Modera: Donatella Bollani, Direttore Responsabile de Il Sole 24 ORE
Arketipo 

Per informazioni e pre-iscrizioni: marina.centinara@haworth.com

Haworth New Ways of Working in sintesi
Milano, 13 e 14  aprile 2011
Haworth Creative Center
Piazza Castello 19
Milano
ore 18.30 - 20.00

In collaborazione con le riviste: 
AREA, Arketipo e Materia  

e con i portali:
Archinfo, Edilio 

Tag: fuori salone 2011, nomadism, saloneufficio 2011, small office home
office
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eventi

Il Gruppo 24 ORE per la
Milano Design Week
2011
Quotidiano, periodici, libri, radio e
internet: il Gruppo 24 ORE seguirà il Salone
del Mobile di Milano con inserti e speciali
su tutti i mezzi del gruppo. Non solo, sarà
presidiata anche l'altra anima della
manifestazione, il cosiddetto "Fuorisalone",
con un'ampia scelta di iniziative.

Living24

10 Aprile 2011

Il Gruppo 24 ORE è promotore di numerose iniziative a cominciare
da alcuni prestigiosi eventi FUORI SALONE.
 
KARIM Sampler - An edit from the last 15 years
Fondazione La Triennale, Viale Alemagna, 6 Milano. 12-17 aprile
2011. Press Preview : 11 aprile ore. Inaugurazione: 12 Aprile ore
19.30
La rivista Area presenta alla Triennale "KARIM Sampler - An edit from the
last 15 years". 100 prodotti "touchable and visibile" compongono lo
scenario di un'esperienza tesa a ricostruire il percorso di uno dei
fenomeni più incisivi del panorama creativo contemporaneo. 

Omaggio a Gio Ponti 
Presso la sede del Gruppo 24 ORE  appuntamento il 12 aprile a
partire dalle 20.00 - in via Monte Rosa 91, Milano - serata /evento con
tavola rotonda e mostra di alcuni dei pezzi più rappresentativi della
creatività del maestro, del quale ricorrerà a breve il 120mo anniversario
della nascita. Partecipano Andrea Branzi, curatore della collana dedicata
a "I Maestri del Design"; Fulvio Irace, autore del volume dedicato a Gio
Ponti; Fabio Novembre, che ha curato anche l'allestimento della
mostra/evento; inoltre, due indiscussi maestri del design - Alessandro
Mendini e Stefano Giovannoni (entrambi protagonisti di una delle
monografie "I Maestri del Design"). Modera Fernanda Roggero,
responsabile di Ventiquattro. La mostra prosegue poi fino al 17 aprile
2011.
La richiesta del preaccredito, necessario per la serata di inaugurazione,
può essere inoltrata a direzione.comunicazione@ilsole24ore.com 

New Ways of Working
Haworth Creative Centre. Piazza Castello 19. Mercoledi 13 e Giovedì
14 Aprile
In collaborazione con Haworth due serate dedicate ai nuovi modi di
vivere lo spazio del lavoro e ai concetti di comfort e di benessere definiti
attraverso parametri scientifici applicabili al progetto. 

Per quanto riguarda la presenza in fiera, il Gruppo 24 ORE sarà presente
con uno Stand in Corso Italia, Box n. 13.
Presso lo stand di Gruppo il primo giorno della manifestazione verranno
distribuite copie del quotidiano, dello speciale Rapporto Design e dei
magazine del Sole 24 ORE (Ventiquattro e IL), le riviste d'architettura e
progettazione Arketipo, Area, Materia, Ambiente e Cucina, US, Bagno e
Accessori, Come ristrutturare la casa, nonché e riviste Casastile e
PianetaHotel. Sarà inoltre possibile accedere e registrarsi a Living24.it, il
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KARIM Sampler – An edit from the last 15 years
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Area / Cielo, Martini Lighting, Novacolor e Velux

Ventura Lambrate Fuori Salone 2011
Mostra - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Organisation in Design

Aston Martin Interiors
Altro - Milano - fino al 17 aprile - Formitalia Luxury Group

The Positive Floor
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - InterfaceFLOR

Infinite Innovation
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - 3M Design Lab

Alessichair Fuori Salone 2011
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Alessi - Lamm

Sistemi di illuminazione urbana
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - iGuzzini

Unveil
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Marco Goffi

Essen'tial Fuori Salone 2011
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Essen'tial

Tron designs Corian
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Dupont / Disney

Diesel with Moroso
Mostra - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Diesel / Moroso

Cristina Morozzi e 5.5 Designers per ICONING by NESPRESSO
Altro - Milano (MI) - 1 - Weber Shandwick

Kristalia 2001 - 2011 Design Session
Mostra - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Kristalia

Hermès al Fuori Salone 2011
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Hermès

The sustainable lightness of design
Mostra - Milano - fino al 17 aprile - A4 Design

Home and Spa Design
Mostra - Milano (MI) - fino al 17 aprile - My Exhibition / Superstudio Group

Innovation / Imagination
Mostra - Milano - fino al 17 aprile - Slide Events con Superstudio

Temporary Museum for New Design
Mostra - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Superstudio Group

CuoreBosco
Mostra - Milano - fino al 17 aprile - Cosmit

Eumenes Fuori Salone 2011
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Eumenes

Cristalplant
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Cristalplant in partenrship con MDF Italia

American Collection
Altro - Milano (MI) - fino al 16 aprile - Lualdi

Mind the box
Evento/Concorso - Milano (MI) - fino al 15 aprile - Hangar Design Group e Dieffebi

Principia. Stanze e sostanze delle arti prossime
Mostra - Milano - fino al 1 maggio - Cosmit con Solares Fondazione delle Arti

Twilight by Tokujin Yoshioka
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Moroso

Y150 Italian Beauty
Altro - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Studio RM12

Good Ideas Never Die / A Picture of Oji
Mostra - Milano (MI) - 7 - Oji

Ortofabbrica
Evento/Concorso - Milano - 6 - Angelo Grassi

Lolli e Memmoli Fuori Salone 2011
Altro - Milano - fino al 16 aprile - Lolli e Memmoli

InTortona
Mostra - milano (MI) - 7 - Associazione culturale Arti Libere

Inside Art 2011
Mostra - Milano (MI) - fino al 17 aprile - Saporiti Italia

Salone Internazionale del Complemento d'arredo
Fiera - Rho, Milano (MI) - fino al 17 aprile - Cosmit

Torna ad inizio mese

Mercoledì 13 Aprile 2011

Patrick Norguet per Kristalia 2001-2011 design session
Altro - Rho (MI) - 1 - Di Palma Associati

Haworth, New Ways of Working
Seminario - Milano (MI) - in serata - Haworth

Presentazione corsi Poli.Design
Altro - Milano (MI) - in mattinata - Poli.Design

Un trattamento esclusivo coerente
con l'attenzione alla ...

Aran, la cucina italiana più
acquistata al mondo

Un’azienda che esporta in oltre 120
paesi nel mondo, ...

Febal, le declinazioni di System 22

System 22 è la nuova linea di
prodotto del noto marchio ...

Gorenje: cottura facile e
professionale

Nel 2009 Gorenje ha rinnovato
completamente l’intera linea ...

Personal Space, l'arredamento tailor
made

Specialista in arredamento per
cucine, oggi Copat propone un...

Sabaf, nuovi prodotti, tecnologie
innovative

L'azienda italiana è tra i principali
produttori al mondo di...

La cucina firmata da Hadi Teherani

Proposta da Poggenpohl, uno dei
marchi leader nel mondo, la ...

Franke: scegliere l'innovazione

I nuovi prodotti Franke sono
caratterizzati da tecnologia ...

shop links

Experience Space

La luce e la domotica per arredare e
innovare, non senza emozioni

Candida il tuo punto vendita

Casastile promuove in Italia il Global
Innovator Award, ...
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Torna ad inizio mese

Giovedì 14 Aprile 2011

Neuland Industrie e Bartoli Design per Kristalia 2001-2011 design session
Altro - Rho (MI) - 1 - Di Palma Associati

Ross Lovegrove e Karim Rashid con Artemide per ICONING by NESPRESSO
Altro - Milano (MI) - 1 - Weber Shandwick

Twin collection by Iacopo Brogi
Mostra - Milano (MI) - 4 - Dolcesofa-sprair

Haworth, New Ways of Working
Seminario - Milano (MI) - in serata - Haworth

Torna ad inizio mese

Venerdì 15 Aprile 2011

Matteo Thun, Ilaria Marelli e Antonio Rodriguez allo showroom di Orizzonti
Evento/Concorso - Milano - 1 - Orizzonti

Torna ad inizio mese

Sabato 16 Aprile 2011

Jacopo Foggini ed Emanuele Garosci per ICONING by NESPRESSO
Altro - Milano (MI) - 1 - Weber Shandwick

Torna ad inizio mese

Mercoledì 20 Aprile 2011

HKTDC - Hong Kong Houseware Fair
Fiera - Hong Kong - 4 - HKTDC - Rappresentante Italia

Torna ad inizio mese

Speciale:
progettare il
futuro della
cucina
Per festeggiare un
traguardo

importante, 200 ...

Casastile
Educational 2011
Con un primo
appuntamento a
maggio riparte ...

Speciale us award
2010
Tutto sulla terza
edizione del
concorso promosso
...

I Maestri del
Design
24 Ore Cultura
presenta la nuova
collana di volumi...

awards, contests and extras

Chi siamo
Per la tua pubblicità
Abbonamenti

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Sede Legale in Milano, Via Monte Rosa, 91 - Sede Operativa: Via Carlo Pisacane, 1 - Pero (MI)
Partita Iva - Codice Fiscale 00777910159 - Dati societari

© Copyright Il Sole 24 ORE
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Arredamenti per ufficio, Mobili per Ufficio, Sedie per ufficio, Mobili da ufficio, Sedia ufficio, pareti per ufficio.

il primo portale dedicato all'arredo per ufficio: produttori, prodotti, progettisti, eventi
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Gli articoli sullo Speciale:

Calendario tascabile degli eventi del "Fuori SaloneUfficio"

Come ogni edizione durante i giorni della manifestazione SaloneUfficio,  vi saranno diversi eventi
collaterali in giro per Milano, in show-room e location di prestigio. Segnaliamo alcuni eventi
significativi:

 
- Martedì 12 Aprile ore 19,00: Tecno presenta il nuovo libro “L’eleganza discreta della tecnica” e un mostra curata da Pierluigi Cerri, lettura del
percorso storico dell’azienda (Triennale di Milano, - Viale Alemagna, 6 -Sala dell’Impluvium).
-Da Martedì 12 a Domenica 17 Aprile dalle 10,00 alle 22,00 Tecno presenta inoltre le nuove collezioni “Life and Office”.(Caselli di Porta
Garibaldi - Piazza XXV Aprile, 11).

- Martedì 12 Aprile ore 18,30: Inaugurazione Sedus di Wundergarden, il giardino ideale dove vivere e lavorare. L’evento è organizzato da Sedus
con Sistar Astrea, Wunderkammer, Walter Ferrario, Punto in movimento, Fragrance Designer, Gea Verde, Luxit, Waldmann, Digitools, Irene
Bonini. (Piazza Castello angolo Quintino Sella - Milano - A seguire Giovedì 14 Aprile musica e arte nel Wundergarden con aperitivo).

- Martedì 12 Aprile dalle 19,00 alle 22,00: Presentazione Lamm della nuova collezione di sedute Lokai (Via Albani, 21- spazio Lamm - Milano).
Dal 12 al 17 Aprile inoltre Lamm con Alessi presenterà la nuova sedia pieghevole Piana (Via Manzoni 14/16 - Milano).

- Mercoledì 13 Aprile e Giovedì 14 Aprile ore 18,30 – Haworth dedica le due serate ai nuovi modi di vivere lo spazio di lavoro e ai concetti di
comfort e benessere (Piazza Castello, 19 Milano).

- Giovedì 14 Aprile  dalle 19,00 alle 23,00: Cocktail Party Knoll (Piazza Bertarelli, 2 Milano).

- Giovedì 14 Aprile ore 19,00: Hangar Design Group presenta Dot Box, un nuovo concept di storage ideato per Dieffebi (Via Saffi 26, Milano). 

- Venerdì 15 Aprile dalle ore 17,00: Iterby presenta le nuove linee di prodotto Parete P4. Sistema operativo IT6.6 e Modo; segue cena (Via
Albricci, 8 - Milano). 

- Venerdì 15 Aprile dalle ore 18,00: Fuori Salone Della Rovere. Cocktail e buffet (Via Montenapoleone 6/A).

- Da Martedì 12 a Domenica 17 Aprile dalle ore 17,30: presentazione MioDino-Faram della prima scrivania intelligente con piano multi-touch
(Show-room Mio Dino-Faram via Senato 36- Milano).

- Da Martedì 12 a Domenica 17 Aprile: Apertura dello showroom Methis (Via Tenca, 24- Milano).
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Esedra! pareti divisorie Haworth
...Esedra!, di marchio Castelli, è il nuovo sistema di pareti mobili vetrate e cieche per interni sviluppato da Haworth Design Studio per aumentare le
soluzioni tecniche ed estetiche a disposizione 

Vai al link 
  risultati ricerca database fiere

Speciale fiera Orgatec 2010
...Esedra! Haworth Design Studio Esedra!, di marchio Castelli, è il nuovo sistema di pareti mobili vetrate e cieche sviluppato da Haworth Design
Studio, nato per aumentare le soluzioni tecniche 

Vai al link 

Calendario tascabile degli eventi del "Fuori SaloneUfficio" 
...14/16 - Milano). - Mercoledì 13 Aprile e Giovedì 14 Aprile ore 18,30 – Haworth dedica le due serate ai nuovi modi di vivere lo spazio di lavoro e ai
concetti di comfort e benessere 

Vai al link 
Orgatec 2010: una passeggiata tra gli stand - prima puntata: il padiglione 6.
...gli  altri padiglioni. HAWORTH Haworth era presente ad Orgatec con un affascinante stand di 800 mq con diverse novità tra cui spiccavano le
pareti mobili vetrate e cieche Esedra! sviluppate 

Vai al link 

Online lo speciale Orgatec 2010
...pronte con i prodotti che metteranno in mostra, potete visionare qualche anteprima nello speciale preview di Officebit sopra esposto: Constructor
Dexion Italia, Dieffebi, Herman Miller, Haworth, 

Vai al link 

Le prime eccellenze dell'arredo ufficio online su OfficeExpo 2010
...dei sistemi di scrivanie Kiron ed Epure di Haworth e dell’ arredo operativo Beta unopuntozero di Tecno. Land 3 di Sacea dispone di un separé
gonfiabile in pvc trasparente e colorato 

Vai al link 
Neocon World's Trade Fair, Chicago: photogallery e dati
...interamente ai prodotti e alle tecnologie della luce ed in particolare ai LED: spicca la  lampada minimalista Lim prodotta da Haworth, adatta a
illuminare la singola postazione di lavoro. 

Vai al link 
Il mercato dell'ufficio in Spagna nel 2007 (seconda parte)
...è avvenuta attraverso investimenti da parte di leader esteri del settore, è il caso di Steelcase, che nel 1989 ha a acquisito AF Sistemas, e di
Haworth che nel 1999 ha operato la fusione 

Vai al link 
  risultati ricerca database notizie

Calendario tascabile degli eventi del "Fuori SaloneUfficio" 
...14/16 - Milano). - Mercoledì 13 Aprile e Giovedì 14 Aprile ore 18,30 – Haworth dedica le due serate ai nuovi modi di vivere lo spazio di lavoro e ai
concetti di comfort e benessere 

Vai al link 

L'ufficio italiano a Dubai
...presenti negli ultimi anni. In generale, la fiera "The Office Exhibition 2011" ospiterà oltre 150 aziende espositrici, tra cui importanti marchi
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Milano, 13 e 14 aprile 2011
Due serate dedicate ai nuovi modi di vivere lo spazio del lavoro e ai concetti di comfort  e benessere
definiti attraverso parametri scientifici applicabili al progetto.

mercoledì 13 aprile Le forme dell'eccellenza
Lay-out architettonici e processi di gestione del lavoro. Quali i trend e le vere novità, i parametri da
considerare durante la fase di ideazione e di definizione esecutiva del progetto, le tendenze riscontrate
nei rapporti d'uso degli spazi del terziario, i nuovi protocolli  per la gestione e manutenzione degli edifici
per uffici.

Modera: Donatella Bollani, Direttore Responsabile de Il Sole 24 ORE Arketipo Introduzione a cura del
moderatore sul tema "Nuovi business e nuovi spazi di lavoro"

Interverranno: - Gilberto Dondé, Amministratore Delegato, Great Place to Work® Institute Italia -
Cristiana Cutrona, Architectural & Interior Designer, ReValue - Franco Guidi, Amministratore
Delegato, Lombardini 22/DEGW - Roberto Talotta, Country Manager, EC Harris Italia - Kurt
VanderSchuur, Corporate Brand Director, Haworth Inc.

giovedì 14 aprile Benessere e strategie d'impresa
Come i nuovi spazi d'impresa integrano le esigenze dei lavoratori, gli  aspetti dell'ergonomia e l'analisi
del processo decisionale a supporto della strategia d'impresa

Modera: Donatella Bollani, Direttore Responsabile de Il Sole 24 ORE Arketipo. Introduzione a cura del
moderatore sui temi dei parametri che scientificamente definiscono il concetto di benessere

Interverranno: - Francesco Cattaneo, Esperto di benessere indoor, Habitech - LEED - Jacopo Della
Fontana Presidente e CEO, D2U- Design to Users - Silvia Piardi, Direttore del Dipartimento Industrial
Design Arti, Comunicazioni e Moda (INDACO), Politecnico di Milano - Paul Olesh, Vice President
Product Marketing & Development, Europe, Haworth Inc.

+ info su: www.haworth.it | www.formazione.ilsole24ore.com |

pubblicato in data: 07/04/2011

Fuorisalone 2011

Mi piace Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

cerca nel sito

 

28 mostre e convegni
Rock The Wall - Un muro di energia
creativa
Milano, mercoledì 13 aprile, ore 19:00
L'imprevedibile leggerezza della materia
Roma, 13 aprile - 25 settembre 2011
Grand tour del terzo millennio
Roma, 12 aprile 2011 ore 9.30
Rilievo in out architettura. I disegni di
Piazza Sordello a Mantova
Mantova, 15 aprile - 15 maggio 2011
Il viaggio, le strade, le soste
Venezia, 12 aprile 2011, ore 10.00
Restauro architettonico e recupero della
bellezza dei centri storici
Roma, 12 e 14 aprile 2011
Milano nei cantieri dell'arte
Milano, 8 - 17 aprile 2011
La filosofia dell'Acqua
Milano, 12 - 17 aprile 2011

archivio mostre e convegni
aprile 2011
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