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h 14.00  Apertura lavori 

h. 14.15  La trasformazione digitale per le imprese
Marta Bortolazzi – Speedhub, Digital Innovation Hub, Confindustria Verona

h 14.45 Future World Skills. Le competenze indispensabili per prepararsi ai lavori del futuro.
Gianluca Braga – docente di Metodologia della didattica presso Università Cattolica e collaboratore 
C.R.E.M.I.T.

h. 15.25  pausa

h 15.30 Sharing session 

Una visione oltre le competenze
Athos Arzenton – già docente IIS G.Ferraris - E.Fermi

Lavoratori 4.0: come cambia il lavoro tra nuove competenze, formazione e soft skills
Micaela Di Giusto – Head of Human Resources, Talent Management and People Development
ACCIAIERIE DI VERONA SPA – Gruppo Pittini

PmMobile : dall’idea al “prodizio”, nell’emergenza delle polveri sottili 
Matteo Calò, Michele Corbioli, Michele Dussin

Da pappagalli verdi, ai treni … la scuola che mi ha instradato sul binario della vita professionale
Elisabetta Bonomi

h. 16.30 Conclusioni sessione

h 17.00 Saluti finali
Lisa Conforto – Direttrice COSP VERONA

La “Quarta rivoluzione industriale” è diretta verso
l’integrazione delle più moderne tecnologie all’interno
del sistema industriale. Ma il cambiamento è anche
sociale: cloud computing, raccolta dei dati e nuovi
processi di automazione stanno cambiando le nostre
vite. L’interconnessione delle macchine, dei dati e
delle persone per migliorare le condizioni di lavoro e
di vita sono solo alcuni dei numerosi sviluppi che tali
tecnologie riusciranno a portare nelle smart factory e
smart city, a vantaggio di flessibilità e competitività.

Clicca qui 
per 

partecipare

La trasformazione digitale è trasversale a più aree e
questo capovolge alcuni paradigmi tradizionali
ponendo al centro anche il possesso e il
miglioramento continuo delle cosiddette competenze
trasversali - soft skills - che sono indispensabili ai
giovani d’oggi per adattarsi meglio al cambiamento e
operare scelte più consapevoli e corrispondenti alle
proprie aspettative.

https://www.cimform.it/iscrizione-workshop-finanziati-fse/

