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Networking, innovazione e cultura al plurale: Interplanet sbarca al
TEDxVicenza 2018, dove la tecnologia sarà protagonista come pilastro
dell'economia di condivisione.
In attesa del main event di giugno, la prima importante anteprima: una
cena multisensoriale direttamente sul palco del teatro comunale Città
di Vicenza.
TEDxVicenza, Interplanet c'è. La quarta edizione dell'evento di stampo globale
dedicato alle idee che possono cambiare la tecnologia potrà contare sulla presenza
del primo internet provider del territorio vicentino, che ha scelto di essere a fianco
dell'iniziativa verso una cultura dell'innovazione fondata sul valore delle persone e
sulla loro creatività.
La tematica del main event è ancora top secret, ma certamente vedrà ancora al centro
le relazioni, la condivisione di risorse, di conoscenze e idee.
E quando parliamo di condivisione stiamo inevitabilmente parlando di connessioni.
Le connessioni tra le persone sono alla base di tutto: allargano la rete aumentando contaminazioni positive e opportunità, e
soprattutto distribuiscono le risorse tra tutti, dimostrandosi il primo e più democratico strumento di promozione economica e
sociale.
L'ingresso di Interplanet tra i partner di TEDxVicenza punta quindi a dare ancora più valore alla missione dell'evento, ovvero
quella di non limitarsi a mostrare una nuova visione di cambiamento, ma di contribuire a realizzarla.
L'anteprima Interplanet: cena multisensoriale sul palco del Comunale.
Una grande novità di TEDxVicenza 2018 rispetto alle edizioni precedenti saranno le
TEDx Adventures, una serie di iniziative realizzate per lanciare il main event di
giugno aumentando attesa e coinvolgimento.
Gli organizzatori hanno infatti deciso di trasformare il progetto in un percorso a più
tappe diffuso sul territorio, coinvolgendo la community in originali anteprime che
vedranno protagonisti partner, speaker e semplici simpatizzanti.
Grande apertura giovedì 22 marzo, con la prima delle Adventure targata proprio
Interplanet: “Dinner on stage - la cena va in scena”.
Una cena particolare a partire dallo scenario proposto, ovvero il palco del teatro
comunale Città di Vicenza.
Tra giochi con le parole, musica, ospiti a sorpresa e naturalmente la migliore cucina,
Interplanet e TEDx Vicenza hanno puntato a capovolgere il punto di vista, rendendo
protagonisti dello spettacolo direttamente gli spettatori, per una serata
assolutamente indimenticabile.

CERCHIAMO UN

CERVELLO.

Informazioni e approfondimenti su: www.interplanet.it/TEDxVicenza

Ricerchiamo sviluppatori web junior da inserire nel nostro team.
Il candidato ideale ha almeno 1 anno di esperienza nello sviluppo software, grande passione
per la programmazione, forte attenzione ai dettagli, all’aspetto estetico e alla usabilità
dell’interfacce realizzate.
Sono raccomandate competenze di sviluppo front end in particolare Responsive design con
Bootstrap, jQuery, conoscenza di linguaggi di programmazione per il Back End principalmente
VB.Net/C#, PHP, competenze su Database MSSQL/MySql, DDL,DML,QL.

(Preferibilmente connesso ad
un Web Developer Jr di talento)

Impiego Full time con contratto da definire, sede di lavoro: Montecchio Maggiore, Vicenza.
Inviare la propria candidatura allegando un CV aggiornato all'indirizzo: job@interplanet.email
(Annuncio rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03)
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