
 

DIGITAL PEOPLE 
PERSONA, IMPRESA, COMPETENZE 

ALL’EPOCA DELL’INDUSTRIA 4.0 

 

 
 

GIOVEDÌ 

18 GENNAIO 2018 

  

ORE 16.00 

 

 

MILANO 
 

SEDE DI NCTM 
STUDIO LEGALE 
 

VIA AGNELLO N°12 

 

 

PER VISUALIZZARE 

LA MAPPA 

CLICCA QUI 

 

 

 

 

 
IL CONVEGNO È 

RISERVATO 

ESCLUSIVAMENTE AGLI 

ASSOCIATI GIDP E ALLE 

AZIENDE CLIENTI NCTM 

 

 SCRIVERE LA PROPRIA 

ADESIONE A 

UFFICIO@GIDP.IT 

ENTRO E NON OLTRE 

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO. 

ATTENDERE 

CONFERMA DI AVVENUTA 

REGISTRAZIONE 

 

 AL TERMINE DEI LAVORI 

VERRÀ OFFERTO UN 

APERITIVO DA 

 
 

 
 

 

 

PARTNER GIDP 

OBIETTIVI 

 

Cresce il bisogno di valutare l’impatto sociale dell’industria 4.0, 

facendo leva su dati e analisi puntuali per rispondere ai numerosi 

quesiti aperti dalla trasformazione in atto: come integrare - rinnovare 

i meccanismi di apprendimento e addestramento per adeguarli alle 

domande dell’industria 4.0? Quanto peserà l’esercizio della creatività 

e del problem solving sul lavoro? Come si definiranno i confini fra 

autonomia, gerarchia e coinvolgimento? 

Gli spazi di partecipazione, le occasioni di co-design, lo sviluppo 

delle competenze, i percorsi di carriera, i miglioramenti in tema di 

salute e sicurezza sono i capitoli principali di una riflessione sulla 

persona 4.0 nell’industria che cambia… sono i temi al centro di 

questo workshop che vedrà confrontarsi – in un dibattito aperto e 

libero agli interventi dalla sala – operatori del mondo 

imprenditoriale, sindacale, della ricerca, delle professioni. Con una 

prospettiva comune: mettere a fuoco il futuro dell’impresa e della via 

italiana all’industria 4.0. 
 

RELATORI 

 

MASSIMO BOTTELLI - Assolombarda  

MARCO BENTIVOGLI - Fim Cisl   

TATIANA MAZALI - Politecnico di Torino  

MICHELE BIGNAMI - Nctm     

DIEGO ANDREIS - CEEMET e Federmeccanica 

PAOLA GIACOMELLO - Lee Hecht Harrison  

 

APRE I LAVORI  

PAOLO CITTERIO - Gidp/Hrda   

 

CONDUCE  

ANNALISA MAGONE - Torino Nord Ovest 

 
 

 

ESPERIENZA DI VOLONTARIO O LEADERSHIP 

Si è gestito un gruppo per un'associazione, si è coordinato un progetto di 

beneficenza o si è preso parte alla redazione del giornale scolastico? Queste e altre 

esperienze possono dimostrare la propria attitudine alla leadership ed è utile 

https://www.google.it/maps/place/Nctm+Studio+Legale/@45.4656774,9.1887785,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9fd074213ec0af90!8m2!3d45.4656593!4d9.1924778
mailto:ufficio@gidp.it
http://www.nctm.it/
http://www.ccglobal.it/
http://www.defensis.it/
http://www.ems-group.it/
http://www.granchiepartners.it/
http://www.nctm.it/
http://risorse-hr.it/
http://www.studiopagani.it/
https://www.willistowerswatson.com/it-IT

