“Opportunità in TechStation: Borse di Studio by Google”
L’evento, organizzato da TechStation, sarà completamente digital, live sulla pagina
Facebook e presenterà la Google Summer of Code, coding school by Google,
insieme alle borse di studio collegate.
Padova, 13 Marzo 2020 – TechStation Padova, Associazione No-Profit nata nel 2019
dall’esperienza della community europea MolenGeek con l’obiettivo di promuovere
l’innovazione, la crescita economica e l’inclusione, organizzerà lunedì 16 Marzo a partire
dalle 18:00, un evento completamente digital, live sulla propria pagina Facebook, per
presentare la Google Summer of Code, il programma globale di Google per introdurre
gli studenti allo sviluppo di software open source.
Il 31 Marzo scadono i termini per le candidature: per non perdere questa importante
opportunità anche TechStation modifica le proprie abitudini e realizza un evento smart,
promuovendo lo studio e lo sviluppo di tecnologie open source che rappresentano un’arma
importante per affrontare situazioni complicate e nuove, proprio come quella che stiamo
attraversando.
Durante la Google Summer of Code gli studenti lavorano su un progetto di programmazione
nei tre mesi estivi, insieme a un mentore di un’organizzazione open source.
Le proposte vengono scritte con l’organizzazione open source proponente entro il 31 marzo,
mentre il lavoro andrà completato entro il 10 agosto. Ogni studente selezionato riceverà
4800 USD (circa 4300 EUR) per il proprio lavoro.
Dal 2005 il programma ha portato più di 15,000 studenti e 12,000 mentori da 118 paesi
diversi
a
partecipare.
Un'occasione unica per cogliere l'opportunità di apprendere come trasformare l'open source
e l'analisi dati in business dall'alto impatto sociale. Il nostro Nicola Brisotto ne parlerà con
Riccaro Iaconelli, mentor di Google Summer of Code(GSOC) per KDE e per il Governo
Italiano. Riccardo è anche responsabile di WkiToLearn, progetto incubato da TechStation
per costruire e veicolare conoscenza e realtà open source accreditata alla GSOC.
Moderatore dell’evento, Cesare Granati.
PROGRAMMA
Interverranno
● Riccardo Iaconelli, mentor di Google Summer of Code per KDE e per il Governo Italiano:
- Introduzione al programma GSoC
- Chi partecipa al GSoC? Con quali organizzazioni posso lavorare? Come propongo un progetto se non so
cosa fare?
- Casi di successo: Abhimanyu da Goa, dal GSoC WikiToLearn in India a Oracle
- Opportunità in TechStation con WikiToLearn e mentors locali
● Nicola Brisotto, project manager TechStation:
- L'importanza dell'opensource nei processi formativi in ambito coding
- Come la Coding School di TechStation si è ispirata al modello GSOC
Modera
Cesare Granati, Cesare Granati PR & COMMUNICATION
Per maggiori informazioni:

TechStation Padova By MolenGeek è un’Associazione No-Profit nata nel 2019, prima sede italiana della
community europea MolenGeek, di cui si impegna a diffondere i valori e con cui collabora per raggiungere i
propri obiettivi. La rete prende il nome da Molenbeek, il comune belga dove tutto è iniziato nel 2016, e dalla
parola “geek”, che indica un’inclinazione innata, un vero talento, per le nuove tecnologie.
Il suo fondatore, Ibrahim Ouassari, voleva offrire un’alternativa concreta e un luogo di incontro ai giovani delle
periferie, evitare che apprendessero la violenza e che, al contrario, potessero coltivare le proprie passioni e
sviluppare le competenze per entrare nel mondo del lavoro. Per farlo ha favorito il dialogo tra i professionisti
in grado di costruire quelle competenze e le organizzazioni che le cercavano, sviluppando un’offerta formativa
dall’alto valore aggiunto, sia economico che sociale.
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EVENTO FACEBOOK: https://bit.ly/2QapoE6

