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# Me
Nel 2010 ho fondato A-Pole, un team che ha realizzato la 
app mobile hi!tide Venice al fine di monitorare in tempo 
reale la marea di Venezia, raggiungendo più di 200.000 
utenti tra le piattaforme iOS e Android.

Nel 2013 ho completato il Dottorato in Ingegneria 
dell’Informazione presso l’Università di Padova, dopo un 
periodo come Visiting Student Researcher presso le 
Università di Berkeley e UC Santa Barbara.

Nello stesso anno ho fondato Sellf srl, startup che ha 
sviluppato l’omonimo software di Customer Relationship 
Manager (CRM). Sellf è stata poi acquisita nel 2018 da 
Tritium Software, multinazionale in ambito di servizi IT.



Acquisire competenze
Attraverso il gioco



Le limitate 
risorse di ieri

Negli anni ‘80, quando io ero 

bambino, l’informatica era ancora 

agli albori.

A scuola si insegnava il LOGO, uno 

dei primi linguaggi utilizzati nelle 

scuole elementari per introdurre i 

concetti della programmazione.



Le opportunità 
del presente

Oggi, con la diffusione delle 

tecnologie e l’evoluzione dei processi 

educativi in ambito digitale, esistono 

numerose risorse che abbracciano le 

discipline STEM* per diverse fasce 

d’età, insegnando i principi di base 

senza dover utilizzare un computer.

* Science, Technology, Engineering and Mathematics



Cubetto
3-5 anni

Un amichevole robot di legno, 

dotato di un divertente 

linguaggio di programmazione 

tattile. Approvato dal metodo 

Montessori e ispirato al sistema 

della tartaruga del linguaggio 

LOGO.



Kaleido Gears
3-5 anni

Prima si costruisce una struttura 

di base incastrando le piastre. 

Poi si inseriscono i perni e si 

innestano gli ingranaggi in modo 

che girino tutti insieme.

Infine si mette tutto in 

movimento con una spettacolare 

reazione a catena.



I perché
3-5 anni

Un modo divertente e 

entusiasmante di saperne di più 

sulla scienza, perfetto per 

rispondere a tutte le domande 

che i più piccoli ci fanno sul 

mondo che li circonda.



Super Doc
5-8 anni

Il robot accompagna i bambini 

all'apprendimento del coding in 

modo creativo, aiutandoli a 

sviluppare le capacità logiche e 

di problem solving.



Elettronica
5-8 anni

Kit di blocchi elettronici che 

forniscono esperienza pratica e 

sviluppo intellettuale, 

progettando e costruendo 

modelli di circuiti elettronici 

funzionanti.



Hello Ruby - 1
5-10 anni

Ruby è una bambina dotata di 

fervida immaginazione. Nel 

mondo di Ruby, tutto è possibile 

se ci si mette in testa di farlo. 

Mentre Ruby si imbarca nella sua 

avventura, attraverso la narrazione 

i bambini faranno conoscenza dei 

concetti base del coding.



Hello Ruby - 2
5-10 anni

Cos'è un computer? Come 

funziona e come è fatto? Unendosi 

a lei e al suo amico Mouse i 

bambini si immergono in un 

fantastico viaggio all'interno del 

computer del papà alla ricerca del 

Puntatore scomparso.



Nel computer
5-10 anni

Un libro con oltre 100 linguette 

da sollevare per scoprire cosa 

accade dentro un computer.



Maker-Lab
5-10 anni

Permette ai bambini di 

cimentarsi nella realizzazione 

di modelli animati in modo 

facile e divertente, lasciando 

anche spazio alla fantasia 

nell’inventare forme nuove.



Action-Reaction
5-10 anni

Permette di sperimentare le 

leggi della fisica e creare 

divertenti reazioni a catena, 

seguendo i principi di azione 

e reazione.



Coding
10+ anni

Prima di iniziare a programmare 

su un computer, devi conoscere 

le basi.

Divertendoti con alette, ruote e 

cursori, impari a programmare.



Coding
10+ anni

Realizza un gioco basato sul 

mitico Pong attraverso l’uso del 

linguaggio di programmazione 

gratuito Scratch, ideato dal MIT 

Media Lab.



Mindstorms
15+ anni

Lego Mindstorms EV3 ti 

consente di scatenare la tua 

creatività e di costruire robot 

che camminano, parlano, 

pensano e fanno tutto ciò che 

vuoi.



Trovate tutti i prodotti menzionati nella seguente wish-list Amazon:

https://amzn.to/3xhTABt

DISCLAMER: non è un referral link. Non percepisco nessun guadagno nel 
consigliare i prodotti presenti nella lista, indicati in questa presentazione.

https://amzn.to/3xhTABt


Seguire la propria strada
Per realizzare se stessi e i propri sogni



# Trova il tuo talento
Fai un sacco di esperienze, perché prima o poi ti torneranno utili.



# Trova dei grandi maestri
Sii preparato a ascoltare e imparare dai migliori.



# Apprendi continuamente e velocemente



# Sii perseverante

Young people themselves don’t realize how valuable they are with a Ph.D. It means an ability to think 
deeply, solve problems, analyze data, criticized and be criticized – Neal Lane (National Science Foundation)

Il successo solitamente deriva da una serie di prove&errori.
Impara dai tuoi sbagli e condividi con gli altri quello che hai appreso.



# Sii determinato
Se il percorso è difficile, sei sulla buona strada per distinguerti.



# Sii pronto ad essere fortunato
Perché è importante essere pronti, quando sei nel 

posto giusto al momento giusto.



Improntare il carattere
Una responsabilità genitoriale 



Motiva tuo 
figlio/a

I genitori sono la prima e principale 
risorsa da cui attingono i figli.

Ogni nostro gesto e parola, anche 
inconsapevole, condiziona, nel 
bene o nel male, i nostri bambini.

Tutto l’amore e positività che 
infondiamo loro è linfa vitale per 
aiutarli verso la propria auto-
determinazione e successo.


