
Programma

18:00 Registrazione all’evento – Hall d’ingresso - Via A. Einstein, 3
[Lo storico bar del Liceo sarà aperto per farvi gustare un buon caffè]

18:45 Aula Magna - Tavola rotonda 

IL FUTURO: MANUALE D’USO
Quattro generazioni di ex alunni del Liceo Einstein 
si confrontano proponendo i loro strumenti per affrontare il futuro

Relatori:

• Diego Ettore Liberati - (PhD, Research Director - CNR) - Anno di diploma 1977 
• Alessandro Arnone - (General Manager - Teatro Manzoni) - Anno di diploma 1981
• Monica Boni - (CEO and Founder – WattaJob!) - Anno di diploma 1981
• Marina Fantini - (Senior Marketing Manager Italy & Iberia - LinkedIn) - Anno di diploma 

1988
• Luca Tuscano - (CEO e Founder di ADVISATO) - Anno di diploma 2004 

Moderatore: Luca Piana – Caposervizio Economia – L’Espresso

20:00 Aula Magna – Presentazione dell’Associazione Einstein Alumni
IL PASSATO E IL FUTURO SI INCONTRANO – I progetti di un Liceo che vuole innovare 
grazie al contributo dei propri ex alunni, genitori, docenti e amici dell’Einstein

20:30 Buffet e Risottata

21:30 Aula Magna - Presentazione del nuovo logo del Liceo
- Estrazione dei premi della Lotteria degli studenti

22:00 SORPRESA! 
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Einstein Tours: 

L’ingresso è riservato a tutti coloro che si sono registrati sul sito dell’Associazione e in Eventbrite.     Si prega di portare la copia della conferma di registrazione. 

Inoltre…
Durante la serata, gli studenti dell’Einstein organizzeranno
dei tour esplorativi della scuola, per gli ex alunni più
nostalgici che vorranno rivedere le loro aule.

Einstein Alumni: Desks dove si raccoglieranno le iscrizioni all’Associazione
Einstein Alumni. Ricordiamo che la quota associativa è di
25 Euro, pagamento in contanti.

Einstein Shop: Felpe, magliette e altri gadget con il nuovo logo ufficiale
del Liceo. Non potrete farne a meno!

I nostri sostenitori:

Con il Patrocinio:

Einstein Sport: Nel primo pomeriggio, possibilità di organizzare tornei
sportivi negli spazi del Liceo.
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