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10.00 - 10.15
Knowledge transfer a Ca’ Foscari e 
valorizzazione nelle life sciences
Prof. Vladi Finotto (PInK - Promozione 
dell’Innovazione e del Know-how)

10.15 - 10.45
Competenze nelle scienze della vita: 
presentazione Dipartimenti e contenuti 
di specialità
Prof. Pietro Riello (DSMN), 
Prof. Salvatore Orlando (DAIS)

10.45 - 11.00
Bio4Dreams: un percorso di 
accompagnamento per startup di ricerca
Pietro Conti, Fabio Bianco (B4D)

11.00 - 12.30
Progetti e iniziative di Ca’ Foscari & feedback
Ricercatori responsabili delle singole iniziative, B4D

12.30 - 13.00
Presentazione prossime attività formative 
PInK, B4D
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Opportunità per lo sviluppo di idee e 
competenze in ambito “life science”

Bio4Dreams è un incubatore certificato di 
stratup innovative nelle Scienze della Vita: 
una business nursery che accompagna 
idee e progetti in fase “very early stage” per 
valorizzare i prodotti della ricerca scientifica, 
lavorando con tutti i soggetti della filiera 
dell’innovazione per creare percorsi d’impresa 
sostenibili, pragmatici e duraturi.
Vengono offerti programmi di sviluppo 
personalizzati a ricercatori e giovani 
imprenditori per l’avviamento della propria 
startup, affiancati da un team di innovatori 
che operano in un network consolidato di 
istituzioni, centri di innovazione, università, 
aziende, investitori, leader industriali e start up.

Insieme a Università Ca’ Foscari 
Venezia, Bio4Dreams avvia un percorso 
di valorizzazione dei risultati della 
ricerca attraverso attività di scouting 
e investimento legate a tecnologie e 
progetti sviluppati all’interno dell’Ateneo, 
promuovendo la costituzione di nuove start 
up ad alto contenuto innovativo.
Con il supporto di PInK, l’ufficio di Ca’ Foscari 
dedicato alla Promozione dell’Innovazione 
e del Know-how, i ricercatori cafoscarini 
nell’ambito delle scienze della vita avranno 
inoltre la possibilità di seguire un percorso 
formativo di potenziamento delle  
competenze per la creazione e gestione di 
nuove imprese spin off.


