Call for speaker

CANDIDATI PER RACCONTARE LA TUA STORIA A FIDEC
#tipidaFIDEC

RACCONTACI
LA TUA
STORIA DI
SUCCESSO!

Scarica la
documentazione dal
sito fidec.info

Compila la
documentazione come
da bando

Carica la
documentazione
utilizzando il form online

Entro il primo ottobre
conoscerai i risultati
della selezione

fidec.info

GUARDARE
OLTRE
LA SUPERFICIE

Il settore delle costruzioni sta vivendo una crisi di cambiamento che mette in discussione tante delle
certezze che lo hanno reso vitale per anni, eppure il mercato mostra una dinamicità che è difficile
comprendere in un contesto economico e sociale in forte mutamento.

FIDEC - il Forum Italiano delle Costruzioni - non è un singolo
evento, né un congresso né tantomeno una classica fiera, ma
un’iniziativa nata per connettere i diversi attori della filiera
delle costruzioni e cercare assieme un modo concreto per
guardare al futuro mettendo al centro la “voglia di ripartire”.

UN CONTESTO IN FORTE MUTAMENTO

Partecipare a FIDEC - il Forum Italiano delle Costruzioni - è decidere di investire una
giornata del proprio tempo per aumentare le conoscenze e allargare la rete di rapporti in
modo intelligente e innovativo, per favorire occasioni di sviluppo dell’impresa e del lavoro.
Non si esaurirà nella singola giornata di incontri, ma si articolerà nel tempo attraverso la
piattaforma digitale della filiera delle costruzioni che sarà il trait d’union tra gli eventi, che
avranno cadenza annuale e gli appuntamenti di carattere locale che si genereranno sui
territori.
La singola giornata si presenterà come un momento innovativo per concept, location e modalità
organizzativa a partire dal dinamismo degli Speakers’ Corner, luoghi dove scambiarsi punti
di vista ed esperienze aiutati da conduttori, influencer e da strumenti ad hoc e sarà anche un
momento per produrre idee e proposte condivise dal settore.
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ARTICOLAZIONE
DELLA GIORNATA

SESSIONE PLENARIA

Introduzione ai main topic e
al metodo di lavoro

PER GUARDARE A UNA NUOVA EDILIZIA

Per costituire una piattaforma di lavoro che consenta
di andare tutti nella direzione dello sviluppo e della
crescita.
Un luogo di confronto permanente, informale, dove
si scommetta innanzitutto sulla competenza e sulla
collaborazione tra le persone che hanno a cuore
questo “pezzo” di economia del nostro Paese.

SPEAKERS’ CORNER

Approfondimento delle tematiche,
dibattito e proposte

Le costruzioni sono cruciali per far crescere il
mercato interno, insieme, imprese professionisti e
istituzioni, possiamo disegnare una visione che dia
una speranza concreta e realizzabile per il futuro.

SESSIONE CONCLUSIVA
Sintesi della giornata e
condivisione degli esiti
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SPEAKERS’
CORNER
COLLOQUI INFORMALI
Da sempre le persone si parlano per affrontare le
questioni importanti, alcune delle invenzioni più
grandi della storia sono nate dal colloquio informale
tra individui.
Gli “Speakers’ Corner” - pensati per superare lo
stereotipo del workshop statico nel quale alcuni
parlano e la platea ascolta - sono aree dedicate
all’approfondimento di specifiche tematiche.
Destinate a piccoli gruppi, consentono l’instaurarsi
di un dialogo tra i partecipanti grazie alla presenza di
relatori e influencer in grado di dare lo “spunto” della
conversazione attraverso la propria esperienza e con
i quali confrontarsi e interagire e di un conduttore che
faciliterà la discussione e alimenterà il dibattito con
la platea - composta dai rappresentanti dell’intera
filiera.
Si può passare liberamente da un tavolo all’altro, e
anzi viene incoraggiato lo scambio di più idee e punti
di vista differenti.
Il dibattito verrà alimentato attraverso l’utilizzo
di un sistema di votazione e/o coinvolgimento dei
partecipanti.
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DIBATTITO & PROPOSTE

RELATORE/I
è un “portatore d’esperienza”, fornisce
elementi di discussione, suggestioni, esperienze

CONDUTTORE
alimenta il dibattito tra
relatore/i, influencer e platea

INFLUENCER
giornalisti, professionisti, università, aziende

PLATEA
attori della filiera interessati ai temi

I PROTAGONISTI

cinque

CHI ANIMERÀ GLI SPEAKERS’ CORNER

Slot

Speakers’ Corner

Out Of The Box #OOTB
Cinque grandi personaggi che hanno
superato la crisi grazie alla loro “visione”,
provenienti da realtà lontane a quella edile.
RELATORI
I nostri #tipidaFIDEC racconteranno la loro
storia, l’innovazione, la visione, la sete di
cambiamento.

Conduttori

trenta

Relatori
cinque

Relatori #OOTB

CONDUTTORI
Alimenteranno il dibattito tra relatore,
influencer e platea.
INFLUENCER
Personalità che porteranno la propria
esperienza e con i quali confrontarsi e
interagire. Ogni gruppo di influencer
sarà composto da quattro persone che
rappresenteranno quattro settori chiave:
giornalismo, professionisti, università e
aziende.
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2.

3.

4.

5.

sette

cinque
SLOT
Trenta minuti per conoscere e discutere
le storie di successo di imprenditori,
professionisti, studiosi etc. del mondo
dell’edilizia.

1.

20 mattina + 20 pomeriggio
Ogni gruppo è composto da
quattro persone.

quaranta

Influencer

+

I TEMI
DI COSA TRATTERANNO I CINQUE SPEAKERS’
CORNER

1.

#innovazione

Il nuovo processo produttivo nelle costruzioni

“Come faccio a guadagnare facendo questo mestiere?”

2.

#filiera

I nuovi rapporti tra gli attori della filiera delle costruzioni
“Con chi mi alleo per fare business?”

3.

#cliente

Il mercato privato: nuovi bisogni, nuovi clienti, nuovi committenti
“Dove sono finiti i miei clienti?”

4.

#appalti

Il mercato pubblico: nuove normative e best practices

“Come faccio a cogliere le opportunità date dal lavorare con un committente
pubblico?”

5.

#impresa

Osservatorio del cambiamento
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“Dalla scuola al real estate, storie virtuose”

IL PROGRAMMA

SLOT
Trenta minuti per conoscere e
discutere le storie di successo di
imprenditori, professionisti, studiosi
etc. del mondo dell’edilizia.

GLI SLOT PREVISTI PER I CINQUE SPEAKERS’
CORNER

Out Of The Box #OOTB
Grandi personaggi che hanno
superato la crisi grazie alla loro
“visione”, provenienti da realtà
lontane a quella edile.

1.

Il nuovo processo produttivo nelle
costruzioni

SLOT 1
10:45-11:15

SLOT 2
11:30-12:00

OUT OF THE BOX SLOT 4
12:15-12:45
13:45-14:15

SLOT 5
14:30-15:00

SLOT 6
15:15-15:45

SLOT 7
16:00-16:30

SLOT 1
11:00-11:30

SLOT 2
11:45-12:15

SLOT 3
12:30-13:00

OUT OF THE BOX SLOT 5
14:00-14:30
14:45-15:15

SLOT 6
15:30-16:00

SLOT 7
16:15-16:45

SLOT 1
10:45-11:15

SLOT 2
11:30-12:00

SLOT 3
12:15-12:45

SLOT 4
13:45-14:15

SLOT 5
14:30-15:00

OUT OF THE BOX SLOT 7
15:15-15:45
16:00-16:30

SLOT 1
11:00-11:30

SLOT 2
11:45-12:15

SLOT 3
12:30-13:00

SLOT 4
14:00-14:30

OUT OF THE BOX SLOT 6
14:45-15:15
15:30-16:00

SLOT 7
16:15-16:45

SLOT 1
10:45-11:15

SLOT 2
11:30-12:00

SLOT 3
12:15-12:45

SLOT 4
13:45-14:15

SLOT 5
14:30-15:00

OUT OF THE BOX
15:15-15:45

2.

I nuovi rapporti tra gli attori della filiera
delle costruzioni
3.

Il mercato privato: nuovi bisogni, nuovi
clienti, nuovi committenti
4.

Il mercato pubblico: nuove normative e
best practices
5.

Osservatorio del cambiamento
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SLOT 6
15:15-15:45

CALL FOR SPEAKER

CANDIDATI PER
RACCONTARE LA
TUA STORIA A
FIDEC
#tipidaFIDEC

Pensi di avere una storia interessante da
raccontare? Hai un progetto innovativo e

I nuovi rapporti tra gli attori della filiera delle
costruzioni

voglia di ripartire?

“Con chi mi alleo per fare business?”

Porta la tua esperienza a FIDEC - il Forum

3.

Italiano delle Costruzioni - e contribuisci
alla creazione del primo “hub del pensiero”
per la filiera edile.

Cosa stiamo cercando?
» Chi ce l’ha fatta
» Storie innovative
» Best practice nazionali
» Voglia di ripartire

Cosa non stiamo cercando?
Presentazioni di prodotti, seppur innovativi.

Il mercato privato: nuovi bisogni, nuovi clienti,
nuovi committenti
“Dove sono finiti i miei clienti?”

4.

#appalti

Il mercato pubblico: nuove normative e best
practices
“Come faccio a cogliere le opportunità date dal
lavorare con un committente pubblico?”

5.

#impresa

Osservatorio del cambiamento

Di cosa parlemo?

“Dalla scuola al real estate, storie virtuose”

Sono previsti 5 speakers’ corner ognuno dei
quali dedicato a uno specifico argomento:

Come saranno organizzati gli
speakers’ corner?

1.

#innovazione

Il nuovo processo produttivo nelle costruzioni

Per scaricare il bando della call e per
iscriverti naviga su fidec.info

#cliente

“Come faccio a guadagnare facendo questo
mestiere?”

2.

#filiera

Ogni speakers’ corner sarà composto da sette
talk, ognuno dei quali avrà una durata di 15
minuti più 15 minuti di dibattito animato da un
conduttore, da influencer e dalla platea.
Sarà possibile accompagnare il racconto con
immagini, video o slide sintetiche.

Quanto costa candidarsi?
Non è prevista nessuna fee d’ingresso, la
partecipazione alla call è gratuita.

Avrò un compenso o un
rimborso come speaker?
Non è previsto nessun rimborso per gli speaker
di FIDEC, ma i relatori selezionati avranno diritto
all’ingresso gratuito all’evento del 21 novembre
2018 a Milano.
Se ti candidi non procedere per ora con l’acquisto
del biglietto!

Se mi candido, verrò
sicuramente scelto come
speaker?
Sono previsti trentacinque talk e, di conseguenza,
non è detto che la tua candidatura venga
accettata.
Le storie che non verranno selezionate saranno
comunque raccontate nel portale dell’evento.
Quindi se la tua candidatura verrà respinta non
ti demoralizzare!

La selezione
Se vuoi candidarti con più talk, compila e
invia tanti form quante sono le storie che vuoi
proporre!

Timeline

Ovviamente, inviando più di una proposta, le
possibilità di essere scelti aumentano, quindi
non aver paura e sottoponici tutte le tue idee.

Come mi candido?
Per candidarti è necessario compilare il form
presente nel sito fidec.info, riempire i campi
richiesti e caricare un .pdf o .doc del file
“Allegato A” debitamente redatto (scaricabile
dal sito fidec.info), massimo 5 fotografie .jpeg o
.png e indicare il link a massimo 1 video online
(presente su youtube o vimeo).
Non verranno accettate candidature che non
seguano le indicazioni riportate qui sopra.

Apertura delle candidature
11 luglio 2018

Chiusura delle candidature
20 settembre 2018

Selezione dei progetti
Più sarai diretto, più sarà facile per noi

21 settembre – 30 settembre 2018

capire esattamente la tua storia.
Il Comitato d’Indirizzo analizzerà tutte le
candidature e selezionerà le migliori storie
in linea con le tematiche che verranno

Risultati
1 ottobre 2018

affrontate a FIDEC.

Ti garantiamo che leggeremo con
attenzione tutte le storie che riceveremo.
Quindi non ti resta che candidarti!

Partecipazione a FIDEC
21 novembre 2018

