
 

 

FIERA DEL LAVORO 

INTRAPRENDENTE  

2^ edizione 
 

4 - 5 aprile 2017 

dalle 10.00 alle 18.00 

ROZZANO 

 

CASCINA GRANDE - Via Togliatti 

MULTILAB - Via Matteotti, 33 

CONTATTI 

 

CASCINA GRANDE e MULTILAB 

www.afolsudmilano.it 

www.lavorointraprendente.it 

email: info@multilab-rozzano.org 

tel.: + 39 338 5634016 

 

ALTROPIANO - via Valleambrosia 5, Rozzano  

tel. +39 370 1364428 -  www.altropiano.org 

OASI SMERALDINO - via Monte Amiata 38 bis 

Valleambrosia, Rozzano 

tel. +39 338 8713534 - www.apenatura.it 

IL CORSARO DEI NAVIGLI  

orari e prenotazioni: www.navigareinlombardia.it 

tel. +39 347 1247156 

IL GUARDIANO DELLE ACQUE, B&B e labo-

ratorio di  Design - via Cesare Pavese 1, Moirago 

di Zibido San Giacomo - tel. +39 02 90002821 

www.ilguardianodelleacque.com 

EVENTI IN CASCINA GRANDE e MULTILAB 
 

 convegno: “I temi per lo sviluppo del territorio”  

ore 10.30 

 1 hour training: pillole di formazione per la ge-

stione d’impresa  

 spazio consulenza: colloqui a libero accesso su 

temi specifici per la gestione d’impresa 

 laboratori digitali: sessioni esperienziali di fab-

bricazione digitale  

 tavoli di lavoro: forum tra imprenditori ed esperti 

di settore aperti al pubblico  

 stand espositivi di start-up e progetti innovativi 

I LUOGHI DELLA FIERA 

SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO  

E MANIFATTURA DIGITALE 

COSA PROPONIAMO IN FIERA 

EVENTI COLLATERALI 
 

 “andare a bottega” il lavoro artigiano da molto 

vicino presso Altropiano dal 4 al 6 aprile dalle 10.00 

alle 22.00  

 alla fine della fiera… aperitivo con proiezione 

del video proposto da APE NATURA presso Altro-

piano il 5 aprile  dalle 18.00 alle 22.00 

 Valleambrosia: identità del territorio e valori 

dell’artigianato - tavola rotonda su arti e mestieri  

presso Altropiano il 6 aprile dalle 13.00 alle 16.00 

 visite guidate all’Oasi Smeraldino sabato 8 aprile 

dalle 15.00 alle 17.30 con aperitivo vegano  

 navigazione su “Il Corsaro dei navigli” dalla 

conca presso la Filanda di Rozzano verso Zibido 

San Giacomo dal 4 al 9 aprile 



FIERA DEL LAVORO INTRAPRENDENTE  - 2^ edizione 

La fiera è un’occasione per favorire la divulga-

zione e la conoscenza di idee, progetti ed espe-

rienze, per ricevere informazioni e servizi, uno 

spazio dove startupper e creativi, intraprenden-

ti con progetti di cambiamento e sviluppo pro-

fessionale, si confrontano con esperti in fisco, 

finanziamenti, comunicazione, marketing e in-

novazione gestionale. 

 

I temi di quest’anno: 

 manifattura digitale 

 mobilità lenta e turismo sostenibile 

 welfare generativo 

 economia del cibo 

 design urbano, green jobs, imprese cultu-

rali e creative 

tutti settori di nuove esplorazioni professionali 

che danno prospettive di occupazione e di in-

novazione continua a persone intraprendenti. 

 

Non solo start-up quindi, ma anche ricerca e 

sperimentazione di idee al passo con i tempi e 

capaci di rispondere ai bisogni evolutivi di una 

società pronta a dare risposte efficaci a proget-

ti legati a contesti chiave.                                                                                                                                                                  

 

PRESSO CASCINA GRANDE 
 

1 HOUR TRAINING - pillole di formazione 

sui temi specifici per l’avvio di start up e 

progetti imprenditivi. 

 

SPAZIO CONSULENZA - consulenza a libero 

accesso per incontrare professionisti esper-

ti sullo sviluppo d’impresa.  

 

TAVOLI DI LAVORO - forum tra imprenditori 

ed esperti di settore aperti al pubblico sui 

temi cardine della fiera. Il momento è occa-

sione di networking per imprenditori e aspi-

ranti interessati al tema/settore del focus, 

per la ricerca di partner, collaboratori, spon-

sor.  

 

STAND ESPOSITIVI di start-up e progetti 

innovativi. 

 

PRESSO MULTILAB 

 
LABORATORI DIGITALI - sessioni esperen-

ziali di fabbricazione digitale. 

 

MAKING SPACE 3.0 - spazio dedicato alla 

presentazione delle idee e progetti della 

Multilab Community. 

 

1 HOUR TRAINING - seminari e micro eventi 

formativi su competenze e opportunità della 

manifattura digitale per il lavoro. 

 

TAVOLO DI LAVORO - confronto tra impren-

ditori ed esperti di settore, aperto al pubbli-

co sui temi della fabbricazione digitale e 

delle open community. 

 

CHIUSURA LAVORI con APERITIVO  

SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO E MANIFATTURA DIGITALE 

IL FORMAT DELLA FIERA CONNETTE CASCINA GRANDE E MULTILAB 


