
Networking virtuale o reale?
Tutti e due. 
Le Girl Geek Milano si incontrano l’11 dicembre 2009 per parlare dell’importanza di fare “community”, ma 
non solo online. 

Si parla spesso di social networking o di community online, ma un recente studio commissionato da Kodak 
ha messo in evidenza come di fatto la necessità di incontrarsi stia riportando le persone alla voglia di 
riconnettersi face-to-face: il 68% delle persone intervistate sostiene sia prioritario trascorrere il proprio 
tempo con amici e famigliari, e il 35% ha manifestato una forte necessità di costruire relazioni sociali. 
Purtroppo però, al giorno d’oggi, le distanze ci costringono a stare lontani, ma la tecnologia può intervenire e 
aiutarci a curare e coltivare le nostre relazioni personali.

Le Girl Geek di Milano partiranno dai dati che l’11 dicembre  saranno illustrati da Silvia Costa, PR 
Manager di  Kodak (sponsor della serata), per fare anch’esse “networking dal vivo”.  L’occasione, che è una 
piacevole tradizione pre-natalizia, darà alle Girl Geek l’opportunità di parlare delle attività realizzate fino a 
questo momento e dei programmi per il futuro, al fine di raccogliere suggerimenti e proposte che consentano 
di consolidare il gruppo attorno a iniziative di interesse comune.

L’EVENTO: Girl Geek Dinner # 10
QUANDO: venerdì 11 dicembre
DOVE: Osteria dei Vecchi Sapori, via Carmagnola 3, Milano
INGRESSO: esclusivamente previa iscrizione 
 
Ogni aggiornamento sarà pubblicato sul sito www.girlgeekdinnersmilano.com. 
Per le informazioni alla stampa, contatta stampa@girlgeekdinnersitalia.com.

---

Grazie per l'attenzione.
GGD Milano
stampa@girlgeekdinnersitalia.com

GIRL GEEK DINNERS ITALIA
Le Girl Geek Dinners sono cene o incontri destinati a donne appassionate di tecnologia, Internet e nuovi media. Sono 
delle opportunità speciali per incontrare e socializzare con donne interessanti durante una cena. Vengono organizzate in 
tutto il mondo e sono eventi unici e divertenti. Lo scopo è far conoscere e unire le donne che lavorano in questo settore, 
quello dell’hi-tech, trasformandolo in una comunità, in cui chiaramente anche gli uomini sono benvenuti. La speranza è 
di vedere questi incontri moltiplicarsi in giro per il mondo.

www.girlgeekdinnersmilano.com

11 DICEMBRE: LE GIRL GEEK DI MILANO 
PARLANO DI NETWORKING. 
STARE INSIEME, MA NON SOLO SU WEB.

mailto:stampa@girlgeekdinnersitalia.com
mailto:stampa@girlgeekdinnersitalia.com

