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MAPS FOR FUTURE, CON IL TEATRO ALLA SCOPERTA DI OTTO STORIE DI INNOVAZIONE 

Sabato 9 ottobre nella nuova sede Niuko a Vicenza l’evento che chiude l’edizione 2021 del Festival 
promosso dalla società di formazione di Confindustria Vicenza. 

 
(Vicenza, ottobre 2021) Sabato 9 ottobre 2021 è “in scena” l’ultima tappa del Festival Maps for 
Future promosso da Niuko Innovation & Knowledge, società di formazione di Confindustria 
Vicenza. Nel corso dell’appuntamento ibrido (online e in presenza) Innovation skills, competenze 
e ispirazioni per tracciare nuovi percorsi (15.30-17.30) verrà proposto l’affascinante viaggio 
guidato da Carlo Presotto. L’autore e attore teatrale, direttore artistico de La Piccionaia, partirà 
dalle biografie degli otto innovatori che hanno dato il nome alle aule della nuova sede Niuko per 
presentare alcune parole chiave collegate al tema “soft skill per l’innovazione” e introdurre gli 
interventi (via video) di Mario Vielmo, alpinista e regista, Marco Bubani, direttore innovazione di 
VEM Sistemi, Sabrina Fantini, facilitatrice di relazioni collaborative consulente e coach, Federica 
Tabone, psicologa del lavoro e graphic recorder, Chiara Masiero, data scientist, Pier Mattia 
Avesani, co-founder e CEO Uqido, Giuseppe Addamo, co-founder Vaia.  
 
Previa registrazione online, è possibile scegliere se partecipare all’evento – ad accesso gratuito - in 
presenza negli ampi spazi della nuova sede Niuko in Piazza Pontelandolfo 27 a Vicenza (green pass 
obbigatorio) o se seguirlo attraverso la diretta online (registrazioni su 
https://mapsforfuture.niuko.it) 
 
Il Festival, alla sua terza edizione, si propone di accompagnare aziende e persone nella riflessione 
su alcune delle grandi sfide che percorrono il mondo delle imprese, è organizzato in collaborazione 
con Confindustria Vicenza e vede la media partnership de Il Giornale di Vicenza, TVA Vicenza e 
Italypost oltre al patrocinio di AIDP – Associazione italiana direzione del personale. Al Festival 
seguirà un viaggio scandito da tappe mensili, fino a giugno, con un programma di eventi gratuiti.  
 
Per maggiori info e per conoscere il programma completo: https://mapsforfuture.niuko.it 
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