CULTURE DIGITALI

NET CRITIC

TRASPARENZA
RADICALE

PROFILING

PANOTTICO

GAMIFICATION

AUTODIFESA
DIGITALE
UN SEMINARIO

11-12 MARZO
DALLE 14.30
ALLE 18.00

CASA DELLA CULTURA & GRUPPO DI RICERCA IPPOLITA
Via Borgogna 3

ippolita.net

TEORIE E PRATICHE DI

AUTODIFESA

SABATO 11 MARZO - DOMENICA 12 MARZO
DALLE 14.30 ALLE 18.00

UN SEMINARIO INTENSIVO DEL GRUPPO DI RICERCA IPPOLITA

in collaborazione con la Casa della Cultura
Il Gruppo Ippolita e Casa della Cultura
propone un seminario per stimolare una
riflessione critica su internet,
la rete e i servizi web oggi più diffusi.
L’obiettivo è di condurre i partecipanti ad una
ricognizione degli elementi minimi che ne
compongono il complesso tecnico e culturale
per migliorare la nostra relazione con il mondo
digitale.

PRIMA GIORNATA

SECONDA GIORNATA

Sabato 11 Marzo

Domenica 12 Marzo

Teorie della Rete

Pratiche della Rete

Il PROFILING
Pubblicità mirata e
reificazione dell'utente

LA PROFILAZIONE
IN AZIONE

A chi è rivolto

TRASPARENZA RADICALE
Come la pensano a
Menlo Park

Il seminario è rivolto a chi desidera
approfondire la riflessione critica sulle tecnologie
digitali e i servizi del web di massa.
Per seguire agilmente gli incontri è sufficiente
una buona formazione di base e un'esperienza
generale con le tecnologie digitali.

PANOTTICO DIGITALE
Le regole non scritte di
un mondo trasparente

Costo di iscrizione

GAMIFICAZIONE
Strategie di gioco
in contesti di marketing
sociale

Il costo di iscrizione è di 60 euro
per entrambi gli incontri.
50 euro per i giovani sotto i 26 anni.

Analisi dell’interfaccia
Facebook, Google,
Amazon
ELEMENTI DI
NEUROSCIENZE COGNITIVE
Il sistema dopaminico
tra ripetizione e rinforzo
comportamentale
IDRAULICA DI RETE E
TRACCIAMENTO
Le macchine dicono
sempre la verità,
se si ha idea di come
chiederla

Come iscriversi
Per iscriversi basta andare su http://casadellacultura.it e compilare il form di iscrizione che compare
cliccando il banner del Seminario di Autodifesa.
Si potrà pagare con bonifico bancario o brevi manu recandosi alla Casa della Cultura.
In alternativa è possibile scrivere all'indirizzo info@ippolita.net per saldare con altre modalità.

