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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

13,30 €

Discount 0,70 €

Ask a question about this product 

Description 

Questo volume raccoglie i contributi di giovani attivisti, esperti e studiosi su aspetti legati alla trasformazione innovativa della Pubblica
Amministrazione, mediante approfondimenti multidisciplinari che mirano a esaminare, sulla base di svariati ambiti tematici, le principali criticità e
le prospettive evolutive configurabili nel settore pubblico con l’avvento dell’era digitale.

 

Alessia Ciccarello, laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione forense. Ha arricchito la sua formazione e la sua esperienza
professionale in ambito digitale. Parallelamente agli studi per la scuola di specializzazione per le professioni legali e al percorso forense, ha
conseguito un Diploma ITS in Marketing e Web Development. Ha vinto l’edizione 2018 di Startup Weekend Catania. Ha conseguito un master
del Sole 24 Ore in Management e ha ricoperto il ruolo di Project manager in diversi progetti. Oggi è Chief Operanting Officer della MarTech
company CreationDose. È membro del Youth Commettee EURid (European Registry for Internet Domains), come rappresentante di Internet
Society Italia e fa parte di Kairos Society Europe. È inoltre Presidente dell’Associazione Generazione Ypsilon, in cui ha precedentemente
ricoperto il ruolo di Vice Presidente fino al 2019.

Angelo Alù, Dottore di Ricerca in Giurisprudenza. Attivista per i diritti digitali. Membro del Consiglio di  Internet Society Italia, con delega
operativa in materia di politiche giovanili. Coordinatore dell’Osservatorio nazionale Giovani e Internet di ISOC Italia. Già Presidente
dell’Associazione Generazione Ypsilon dal 2013 al 2019, ne ricopre attualmente la carica di Presidente onorario. Scrive in riviste generaliste e
specializzate di privacy, OpenGov e PA digitale. Promotore della  Petizione 0755/2013, per il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet in
Europa. Ha partecipato attivamente, da relatore, a svariati eventi, laboratori e incontri di formazione. Ha guidato la delegazione italiana di
giovani esperti, studiosi e attivisti di ISOC Italia in occasione della 14esima edizione annuale dell’Internet Governance Forum globale promosso
dalle Nazioni Unite a Berlino nel 2019.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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