Internet

Come trasformare
un hobby in un lavoro
Cambio vita

Mollo tutto
e faccio
il vignaiolo
Nuovi business

Swap party

eoo
3335) @ © ECaMO
[PUB /32/SQ2EG
K3C3uQ CDadOQQ
i

i

•mm

JJJ

0 0 0 1Q>
9 771124"349009"

JSINESS DELLE CAVIE UMANE
INFILTRATO
TRUZIONI PER L'US
LINKEDIN
ELLE VALUTE
MARK
ESTERO rADO A VIVERE A PARIGI OLDI
O PER ASSOMIGLIARE A BILL GATES»
BERG DI FACEBOOK: «HO E

un impresa in

C

reare una startup in tre giorni: è la sfida di Startup
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MI MERITO
IL MEGLIO

ARRIVA A
M I L A N O LO
STARTUP
WEEKEND,
INIZIATIVA D I
FORMAZIONE
PER A S P I R A N T I
IMPRENDITORI

weekend, invenzione americana non profit che dal 2007 a

oggi ha formato 17mila imprenditori e lanciato 560

imprese. In Italia il prossimo appuntamento è a Milano per il 1517 ottobre presso lo spazio The Hub (http://milan.the-hub.net).
Funziona così: il venerdì sera la presentazione delle idee e la

selezione delle più interessanti. Il sabato si lavora in gruppo per
sviluppare il più possibile le idee. Domenica si presentano i
progetti ai venture capitalist e alla stampa. Per partecipare è
necessario registrarsi on line: la presenza massima è di 100
persone, l'ingresso costa da 20 a 100 euro. Formula dell'iniziativa

A LEZIONE
DI FELICITÀ

è no talk, ali action (niente chiacchiere, solo azioni).
INFO: http://milan.startupweekend.org

Cos'è il benessere interiore,
come si raggiunge e come si
mantiene? Lo spiega Lucia
Giovannini nel libro Mi merito il
meglio (Sperling & Kupfer, 17
euro): un "corso" in 40 lezioni
per trasformare la propria vita.
E imparare che la felicità è
un'abilità che può essere
appresa. INFO:
www.mimeritoilmeqlio.it

AAA IDEA CERCASI
E aperto a tutti il concorso La
tua idea per il Paese, lanciato
dall'associazione governativa
ItaliaCamp. Per partecipare
basta inviare in via telematica
una proposta concreta in
materia di ricerca, scienza,
lavoro e impresa, energia,
cultura, economia, politica e
istituzioni. Le proposte vanno
inviate entro il 15 aprile 2011. In
programma anche 4 BarCamp
(Roma, Lecce, Bruxelles e
Milano) da ottobre 2010.
INFO: www.italiacamp.it

I O millionaire

sei stressato? te lo dice un guanto

L

a pelle cambia temperatura, le mani diventano secche o sudate. E il computer
ci risponde con un diverso colore dello schermo o con qualche frase di
circostanza. Come? Grazie a speciali guanti dotati di sensori. ERec (Emotion
Recognition) sono una delle tante applicazioni che gli scienziati del Fraunhofer
Institute, in Germania, stanno mettendo a punto, In vendita all'inizio del 2011.

