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PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE
MOVING E4M2Lo sviluppo della simulazione  strategica e gestionaleRoma, 26 novembre - Milano, 4 dicembre

Introduzione alla fatturazione elettronicaAnalizzare compiutamente, con taglio  pratico e operativo, le novità normative Milano, 9 novembre - Roma, 13 novembre Bologna, 18 dicembre

La responsabilità degli amministratori:  evoluzione dei profili di rischioProfili di rischio e possibili rimediMilano, 16 novembre - Roma, 29 novembre

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Le trappole mentali nelle relazioni  Come gli Unconscious Bias distorcono  i nostri rapporti
Genova, 8 novembre  - Milano, 18 dicembre  
Pedalare pedalare
Salite e discese nella vita e nel businessPadova, 13 novembre - Roma, 28 novembre

EcoBodyMind  
Migliorare la capacità di reagire  agli eventi esterni
Milano, 15 novembre - Bologna, 29 novembre

MARKETING E VENDITE

Marketing digitale   

Il ruolo dei media digitali nel customer  

journey dei consumatori

Bari, 12 ottobre - MIlano, 24 gennaio 2019

Facebook e Instagram: una storia  

da 3 miliardi di utenti  

Incontro con Giulio Ravizza, country marketing 

manager di Facebook 

Milano, 19 novembre

Digital e social insights 

Raccogliere, leggere e interpretare i dati  

dei canali digitali per utilizzarli  

strategicamente nel tuo lavoro

Milano, 15 novembre - Roma, 19 dicembre

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Agile project management 

Scopri i vantaggi della metodologia  

Agile per la gestione dei progetti

Roma, 15 novembre

Digital transformation e Industry 4.0

Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale 

Roma, 24 ottobre - Milano, 12 dicembre

Change management:  

cambiare il modo di cambiare 

Allenarsi al cambiamento

Torino, 11 dicembre - Roma, 13 dicembre

Corsi da ottobre a dicembre
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Il ciclo di incontri “DAI - Digital 
Awareness Improvement, Con-
versazioni sulla trasformazio-

ne” si pone l’obiettivo di appro-
fondire sia i più importanti temi 
connessi ai driver tecnologici re-
lativi alla trasformazione digita-
le, sia la componente umana, 
quella soft, che consente di ripro-
gettare le organizzazioni, i pro-
cessi e le competenze per coglie-
re il meglio delle opportunità of-
ferte dalle nuove tecnologie.
Con il supporto di Stefano Epifa-
ni, presidente del Digital transfor-
mation institute, affronteremo i 
più importanti temi connessi ai 
driver tecnologici relativi alla tra-
sformazione digitale: dai big da-
ta all’intelligenza artificiale, 
dall’internet delle cose ai social 
media; e con il supporto di An-
drea Granelli, socio fondatore 
Kanso, approfondiremo gli aspet-
ti culturali, valoriali e relazionali: 
la tecnologia è ormai una condi-
zione certamente necessaria ma 
non più sufficiente. Il successo 
dell’introduzione delle tecnolo-
gie digitali dipenderà sempre di 
più dai fattori umani e dalle di-
mensioni soft.
Che cosa dobbiamo aspettarci 
da un futuro popolato da robot, 
algoritmi e sensori che – affidan-
do ad anonimi automatismi la 
maggior parte dei problemi – ri-
schiano di controllare la nostra 
vita e il nostro lavoro?
I tecno-pessimisti si aspettano da 
questo scenario una sostituzione 
massiccia dei posti di lavoro con 
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macchine e dispositivi digitali, 
condannandoci a un destino di 
disoccupazione tecnologica. I 
tecno-ottimisti, al contrario, cre-
dono ancora nella marcia trionfa-
le della rivoluzione digitale in 
corso, capace di superare ogni 
ostacolo e di rimediare – con la 
sua potenza produttiva – ad ogni 
inconveniente.
In un mondo che moltiplica i livelli 
della varietà, della variabilità, del-
le interdipendenze e dei gradi di 
libertà di ciascuno, gli automati-
smi sono essenziali per rendere 
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fluida e scontata la gestione dei 
problemi più facilmente codifica-
bili e prevedibili. Ma non sostitui-
scono le persone, il cui apporto 
creativo è indispensabile per gesti-
re i livelli di complessità eccedenti 
le capacità delle macchine. Le 
persone, affiancando gli automa-
tismi, dovranno quindi tornare al 
centro della scena produttiva, uti-
lizzando la loro intelligenza flui-
da, per guidare la trasformazione 
in corso. Un po’ come accadeva 
prima dell’avvento della mecca-
nizzazione standard, pre-digitale.

I prossimi appuntamenti

 Marketing e vendita nell’era della digital 
 customer centricity
 Milano, Cfmt, 18 ottobre - 17,30-19,30

 Oltre Bitcoin: il cambiamento di paradigma 
 di blockchain e gli impatti sul business 
 Milano, Cfmt, 14 novembre - 17,30-19,30
 Roma, Cfmt, 5 dicembre - 17,30-19,30

 Ufficio 4.0. Le nuove frontiere dello Smart Work
 Milano, Cfmt, 13 dicembre - 17,30-19,30

 Social internet of things: la comunicazione digitale 
 nell’era dei big data e dell’Iot
 Milano, Cfmt, 24 gennaio 2019 - 17,30-19,30


