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Matrimonio
Per contrarre matrimonio il con-
gedo retribuito avrà una durata 
di 15 giorni di calendario, non 
frazionabili. Il congedo spetterà 
anche nel caso in cui il lavorato-
re contragga seconde nozze 
aventi validità civile. 
Il periodo di godimento inizia in 
occasione del matrimonio. Alcu-
ni contratti collettivi[1], però, ob-
bligano il datore di lavoro a 
concedere il congedo a partire 
dal terzo giorno antecedente al-
la celebrazione, compatibilmen-
te con le esigenze dell’azienda. 
Qualora il quadro rinunci a go-
dere di tale periodo nulla gli sa-
rà dovuto a titolo di risarcimen-
to. Il quadro, da parte sua, do-
vrà esibire il certificato di matri-

CONGEDI, COSA PREVEDE 
LA LEGGE E IL CCNL  

QUADRI

Tutti i lavoratori dipendenti hanno la possibilità 
di astenersi dal lavoro, in particolari circostanze, 
usufruendo di congedi retribuiti o meno. 
Esaminiamo quello matrimoniale, per 
formazione e per motivi familiari

monio una volta rientrato in 
azienda.

Formazione
La legge 53 del 2000 ha introdot-
to nel nostro ordinamento i con-
gedi per la formazione extralavo-
rativa. I quadri con almeno cin-
que anni di anzianità presso la 
stessa azienda potranno richie-
dere un congedo non retribuito 
della durata massima di 11 mesi, 
continuativi o frazionati, nell’ar-
co dell’intera vita lavorativa. 
La formazione deve essere diret-
ta al completamento della scuo-
la dell’obbligo, al conseguimen-

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia

[1] art. 158 ccnl 18/7/2008 dipendenti terziario 
(Confcommercio); art. 133 ccnl 20/1/2010 dipendenti 
settore turismo (Confcommercio).
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quindi comprensivo dei giorni 
festivi e non lavorativi. Chi ha più 
di un familiare disabile può be-
neficiare del congedo per ciascu-
no di essi, ma sempre con il limi-
te massimo di 2 anni. Si tratta di 
un periodo non utile ai fini 
dell’anzianità aziendale. 

Procedure
Per quanto riguarda le procedu-
re da seguire, la legge rimanda 
alla contrattazione collettiva. Il 
contratto del terziario[3], ad 
esempio, prevede una richiesta 
scritta con l’indicazione dei mo-
tivi e della durata del congedo 
corredata da documentazione. 
Per i trasporti[4], la medesima ri-
chiesta dovrà essere presentata 
dal lavoratore con un preavviso 
di almeno 15 giorni (sono fatti 
salvi i casi di oggettiva impossi-
bilità). Il datore di lavoro deve 
esprimersi sulla richiesta di con-
gedo entro 10 giorni (15 per il 
contratto dei trasporti). Il dinie-

to del titolo di studio di secondo 
grado, del diploma universitario 
o di laurea, alla partecipazione 
ad attività formative diverse da 
quelle finanziate dal datore di 
lavoro.
Tale periodo non è utile ai fini del 
computo dell’anzianità di servi-
zio e non è cumulabile con le 
ferie, la malattia o con altri con-
gedi. 
I contratti collettivi definiscono le 
modalità di fruizione e i termini 
di preavviso e possono anche 
prevedere condizioni di miglior 
favore rispetto alle previsioni di 
legge. Ad esempio, per i dipen-
denti del terziario[2] sono suffi-
cienti 4 anni di anzianità (anzi-
ché 5 richiesti dalla legge) per 
accedere al congedo.

Motivi personali
Sempre la legge 53, al comma 
2, ha introdotto il congedo non 
retribuito per gravi e documenta-
ti motivi relativi alla situazione 
personale del dipendente, del 

coniuge o del convivente o della 
parte dell’unione civile, dei pa-
renti e degli affini entro il terzo 
grado, dei genitori (anche adot-
tivi o affidatari), dei figli, dei 
fratelli e delle sorelle, dei suoce-
ri, dei generi e delle nuore.
Per gravi motivi, ad esempio, si 
intendono le necessità familiari 
derivanti dal decesso di uno dei 
soggetti indicati, situazioni di gra-
ve disagio personale (esclusa la 
malattia) o circostanze che deter-
minino un impegno particolare 
del dipendente nella cura e 
nell’assistenza di tali persone, 
anche a seguito di patologie acu-
te o croniche che portino alla ri-
duzione o alla perdita di autono-
mia o che richiedano assistenza 
continuativa o necessitino della 
partecipazione attiva del familia-
re nel trattamento sanitario.
Il congedo ha una durata massi-
ma di 2 anni, continuativi o fra-
zionati, nell’arco di tutta la vita 
lavorativa. Il limite si calcola se-
condo il calendario comune ed è 

[2] art. 160 ccnl 18/7/2008 dipendenti terziario (Confcommercio).

[3] art. 157 ccnl terziario 18/7/2008 e successivi rinnovi.

[4] art. 21 - disposizioni generali - ccnl logistica, trasporto e spedizione (Confetra) dell’1/8/2013 e successivi rinnovi.
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go, il rinvio, la concessione par-
ziale del congedo dovranno es-
sere motivati dal mancato rispet-
to dei termini del regolamento o 
da ragioni organizzative e pro-
duttive che non consentano la 
sostituzione del lavoratore. Su 
istanza del quadro la richiesta 
dovrà essere riesaminata nei suc-
cessivi 20 giorni (10 per i lavo-
ratori del terziario).
Ben diverso è il congedo stra-
ordinario retribuito[5] della 
durata di 2 anni che spetta ad 
alcuni familiari del portatore di 
un handicap grave, accertato 
dalle unità sanitarie locali trami-
te apposite commissioni.
In ogni caso il congedo non re-
tribuito per gravi motivi familiari 
e quello straordinario non posso-
no complessivamente superare i 
2 anni nell’arco dell’intera vita 
lavorativa.
Questo congedo spetta ai lavora-
tori dipendenti secondo il seguen-
te rigoroso ordine di priorità: al 
coniuge convivente o la parte 
dell’unione civile convivente del-
la persona disabile in situazione 
di gravità; al padre o alla madre, 
anche adottivi o affidatari; figlio 
convivente; fratello o sorella con-
vivente; parente o affine entro il 
terzo grado convivente.
Il richiedente il congedo straor-
dinario ha diritto a percepire 
un’indennità economica a carico 
dell’Inps, anticipata dal datore 
di lavoro, che comunque non 
può superare un importo massi-
mo fissato anno per anno dall’I-
stituto previdenziale.

[5]  decreto legislativo 151/2001, art. 
42, comma 5 e 5 ter.
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Sport, benessere
e natura...

w w w . p i r o v a n o . i t
i n f o @ p i r o v a n o . i t

PIROVANO Stelvio SpA
è una società del Gruppo
Banca Popolare di Sondrio
Il Gruppo Bancario
al Centro delle Alpi

INFORMAZIONI
e PRENOTAZIONI
presso tutte le filiali
della Banca Popolare di Sondrio
Pirovano Stelvio Spa
via Delle Prese 8 - 23100 SONDRIO
telefono +39 0342 210 040
Albergo Quarto Pirovano
telefono +39 0342 904421

NOVITÀ

PASSO DELLO STELVIO
m 2.760 - 3.450

BORMIO
m 1.225

Case Vacanze Pirovano
BORMIO

Albergo Quarto Pirovano
PASSO DELLO STELVIO

Bilocali e trilocali,
locazioni brevi a scopo turistico,
nella splendida cornice
della “Magnifica Terra”,
rinomata località turistica
estiva ed invernale nota per lo sci
e le sue acque termali.
Nel periodo estivo l’Università dello Sci
è a disposizione degli Ospiti
per lezioni di sci e snowboard, individuali
o collettive, con servizio navetta
per il Passo dello Stelvio.

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio,
oasi naturale di rara bellezza
e paradiso dello sci estivo,
una struttura dotata di ogni comfort
e una scuola, nota come l’Università
dello sci e dello snowboard,
con oltre 60 anni di esperienza 
nell’insegnamento dello sci alpino.

ESTATE | INVERNOda MAGGIO a NOVEMBRE

*Case vacanze gestite in forma imprenditoriale
CIR: 014009-REC-00017/REC-00018

Agli ASSOCIATI di “Manageritalia”
è riservato uno speciale sconto del 15%*,

in tutti i periodi della stagione estiva 2019
* Lo sconto sarà riconosciuto facendo riferimento alla presente pubblicità all’atto della 
prenotazione e verrà applicato sulle quote di pensione completa per soggiorni minimo 
di cinque giorni. Non è inoltre cumulabile ad altre promozioni.

ALBERGO QUARTO PIROVANO
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Venerdì 29 marzo, nella 
splendida cornice del 
Museo dei Navigli a Mi-

lano, si è svolta la Festa per i 20 
anni del Gruppo Volontariato - 
Manager per il sociale di Mana-
geritalia Lombardia. 

20 ANNI DI SUCCESSI

Il Gruppo Volontariato - Manager per il sociale 
di Manageritalia Lombardia quest’anno  
compie 20 anni: sono circa 270 gli associati  
che mettono le loro competenze e la loro 
esperienza al servizio del terzo settore

Ha aperto i festeggiamenti il vi-
cepresidente Luigi Catalucci che 
ha ringraziato gli associati che 
hanno contribuito alla nascita e 
allo sviluppo del Gruppo Volon-
tariato. Ha proseguito il presi-
dente federale Guido Carella, il 

quale ha sottolineato come l’e-
sperienza del team e la mission 
di mettere a disposizione del 
terzo settore le competenze pro-
fessionali dei propri associati, 
sia stato lo spunto per l’origine 
di Prioritalia. 
Giancarla Bonetta, la coordina-
trice del Gruppo Volontariato, 
ha proseguito la mattinata dan-
do lettura del messaggio che il 
sindaco di Milano Giuseppe Sa-
la ha voluto inviare quale rin-
graziamento per l’attività svolta 
dagli associati (vedi lettera a 
destra). Ha poi ringraziato per 
la loro presenza i responsabili 
di alcune delle realtà con le qua-
li il Gruppo ha collaborato nel 
corso degli anni tra cui Goffre-
do Modena, presidente e fonda-
tore di Mission Bambini; Luigi 
Maraghini Garrone, presidente 
della Croce Rossa di Milano; 

Gianni Mari
volontario e associato a Manageritalia Lombardia

La coordinatrice  
del Gruppo 

Volontariato - 
Manager  

per il sociale
Giancarla Bonetta.
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Carla Mondolfo, past presiden-
te Associazione Nazionale 
Subvedenti; Marco Magnelli, 
direttore Banco Alimentare Lom-
bardia; Marco Pietripaoli, diret-
tore Ciessevi Lombardia. 
Spazio poi all’intervento del 
professor Marco Grumo, diret-
tore della divisione Non profit e 
impresa sociale di Altis, dal tito-
lo “Abbiamo bisogno di impren-
ditori sociali di qualità”. Grumo 
ha sottolineato come, in un mer-
cato del sociale sempre più com-
petitivo, per essere davvero ef-
ficaci nel loro operato e genera-
re un reale impatto sociale, gli 
enti del terzo settore devono 
dotarsi di professionisti e mana-
ger preparati e competenti, per 
sviluppare progetti imprendito-
riali sociali di qualità e per ge-
stirli in modo ottimale. 
La mattinata è proseguita con 
alcune testimonianze delle più 
significative collaborazioni nel-
la storia del Gruppo Volontaria-
to e con un breve intervento di 
Eligio Levi in ricordo di Amedeo 
Fioroni, i due promotori della 
nascita del Gruppo nel 1999. 
Giancarla Bonetta, a chiusura 
dell’evento, ha sottolineato il 
forte legame di appartenenza 
alla nostra associazione lom-
barda e l’ancora più forte lega-
me tra professionisti che hanno 
l’obiettivo comune di influire 
positivamente e concretamente 
sulla comunità, affermando il 
ruolo a tutto tondo che un ma-
nager deve avere nella società: 
«Offriamo il valore delle nostre 
competenze, al di sopra di ogni 
interesse personale, e il nostro 
tempo, risorsa altrettanto pre-
ziosa, e riceviamo una irripetibi-

le esperienza di rapporti umani, 
oltre alla gratificazione di risul-
tati concreti, non sempre facili 
da raggiungere». Ha poi voluto 
ringraziare nominalmente tutti i 
collaboratori che l’affiancano 
nella gestione del Gruppo e an-
che le delegazioni territoriali 
che contribuiscono fattivamente 
a un numero importante di pro-
getti. 
Infine, come ogni compleanno 
che si rispetti, spazio ai festeg-
giamenti e al brindisi, un mo-
mento in cui gli ospiti hanno 
comunque sfruttato l’occasione 
per condividere con i colleghi le 
loro esperienze, e bere alla sa-
lute dei progetti che in futuro 
dovranno affrontare.

Il Gruppo Volontariato - Manager per il sociale di Manageritalia Lombardia 
nasce nel 1999 su idea di Eligio Levi e Amedeo Fioroni. Oggi sono circa 270 
i manager associati (in servizio e non) coinvolti in più di 150 progetti che met-
tono le loro competenze e la loro esperienza professionale al servizio di nu-
merose onlus in modo totalmente volontario. Oltre 31mila le ore dedicate solo 
nel 2018, per un controvalore stimato di oltre 2 milioni di euro! Il Gruppo è 
coordinato da Giancarla Bonetta.

Per informazioni o segnalazioni contatta lo sportello volontariato  
ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 allo 02 62535045  

milano.volontariato@manageritalia.it 

Scopri vent’anni di attività 
del Gruppo in questo video:
http://bit.ly/gvpventennale  

Il Sindaco 
 
 

Palazzo Marino Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano 

tel. +39 02884.50000 – fax +39 02884.50591 

 

Gruppo Volontariato ManagerItalia Lombardia 
Messaggio XX Anniversario di fondazione 

 
 
Caro Presidente Roberto Beccari, Care e Cari Volontari di ManagerItalia Lombardia, 

Vi ringrazio sentitamente per il Vostro invito al 20mo anniversario di 

fondazione del Gruppo Volontariato – Manager per il Sociale: una 

realtà che manifesta in modo efficace il binomio generosità e 

professionalità che distingue l’identità ambrosiana. 
Non posso purtroppo essere presente per impegni di lavoro, ma tengo 

a inviarVi il mio saluto e quello della Città di Milano. 
Un Santo lombardo, don Luigi Monza, diceva: “Il bene va fatto bene”. 

Gli oltre 260 manager di cui si compone il Vostro Gruppo aderiscono 

gratuitamente alle molte associazioni di volontariato presenti sul 

nostro territorio portando in dote la propria professionalità 

manageriale. Volontariato non è solo portare aiuto diretto a chi ha 

bisogno (come molti di Voi comunque fanno), ma anche sostenere le 

organizzazioni e le associazioni con il sapere organizzativo e 

manageriale per rendere sempre più efficace la loro azione: fare bene 

il bene. 
Milano è la capitale del volontariato non solo per il numero di donne e 

uomini che vi si dedicano, tra i più alti in assoluto tra le città d’Europa, 

ma anche per la qualità e l’efficacia organizzativa delle Associazioni. Il 

Vostro Gruppo è parte di questa eccellenza e contribuisce ogni giorno 

ad una idea di città che cresce sostenendo chi, per ragioni diverse, ne 

ha bisogno. 
Queste le ragioni per dirVi grazie e per chiederVi di continuare 

rimanendo fedeli alla Vostra missione e agli antichi e nuovi bisogni della 

città. L’Amministrazione comunale rinnova il suo impegno alla 

collaborazione con Voi in un momento storico in cui pubblico, privato 

e terzo settore sono chiamati a fare squadra con intensità sempre 

maggiore. 
Grazie a tutte e tutti Voi.   

 
                                                                               Giuseppe Sala 
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Nella vita di tutti i giorni è 
possibile incappare in un 
infortunio sia in ambito 

lavorativo sia nel tempo libero. 
Gli infortuni possono avere infatti 
le cause più diverse e portare a 
conseguenze temporanee o per-
manenti che comportano anche 
un danno economico che, nei ca-
si più gravi, può essere anche di 
importo molto rilevante.
Se non è possibile annullare i 
danni fisici alla persona, biso-

gna però tenere presente che è 
possibile trasferire su altri il dan-
no economico che deriva, 
nell’immediato o nel tempo, dal-
le conseguenze dell’infortunio 
subito.
Come farlo? Provvedendo a co-
prirci da questo tipo di rischio 
con una polizza assicurativa.

Le coperture per gli 
associati Manageritalia
Poiché da parte della maggio-

CHE SFORTUNA,  
L’INFORTUNIO!
Come ridurre i danni, almeno  
sul piano economico

ranza delle persone vi è una 
scarsa attenzione a questo pro-
blema, è bene sottolineare che 
per gli associati Manageritalia, 
attraverso Assidir, esistono op-
portunità assicurative mirate a 
risolvere non solo le esigenze 
personali ma anche quelle dei 
familiari.
Partendo dai dirigenti in ser-
vizio, il contratto nazionale pre-
vede che sia presente una co-
pertura specifica e molto tute-
lante a loro favore sottoscritta 
dall’azienda presso la quale 
operano. Il consiglio più impor-
tante è di verificare con l’azien-
da che la polizza sia stata atti-
vata e risponda a quanto previ-
sto dal ccnl.
Nel caso dei quadri, per i qua-
li non è prevista alcuna copertu-
ra contrattuale dal rischio di in-
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fortuni, la sottoscrizione della 
polizza è a carico del singolo, 
con la sola esclusione di coloro 
che operano in aziende che han-
no provveduto a tutelarli con 
una polizza collettiva.
Gli executive professional, 
che non possono fare riferimen-
to ad alcun contratto collettivo, 
possono provvedere in autono-
mia alla sottoscrizione di una 
polizza contro gli infortuni che 
offra le garanzie più ampie pos-
sibili.
Infine, come già accennato, è 
possibile tutelare i propri cari 
con una specifica copertura che 
li copra dai rischi di infortuni 
che si possono verificare nel- 
l’ambito della vita privata, in 
casa, nei luoghi di vacanza, nel-
la pratica dello sport o nei mo-
menti di svago.

Quando interviene  
la polizza
Le polizze infortuni coprono i ca-
si in cui le dirette conseguenze 
sull’assicurato sono di norma 
un’invalidità permanente o la 
morte.

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it - www.assidir.it

COSA SI INTENDE PER INFORTUNIO IN CAMPO ASSICURATIVO

Queste polizze possono inoltre 
fornire altre garanzie quali, ad 
esempio, una diaria per inabilità 
temporanea, ricoveri ospedalieri, 
ingessatura e immobilizzazione 
della persona o il supporto in ca-
so di perdita dell’autosufficienza.
Ulteriori garanzie riguardano il 
rimborso di spese ospedaliere o 
per cure particolari come la fisio-
terapia; da non confondere con 
quelli delle polizze sanitarie e 
delle “casse mutue” aziendali o 
di categoria.  
Vista la varietà di garanzie dispo-
nibili, vale la pena sottolineare 
l’importanza di fare un approfon-
dimento ed è bene ricordare che, 
per gli iscritti a Manageritalia, la 
strada più facile da percorrere 
per valutare la propria posizione 
e decidere cosa sia meglio fare 
per sé e per i propri familiari è 
quella di chiamare Assidir per 
avvalersi della sua esperienza e 
competenza in materia.

L’infortunio è un evento dovuto a causa fortuita, 
violenta ed esterna che produce lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili le quali hanno come 
conseguenza la morte, un’invalidità permanen-
te oppure un’inabilità temporanea.
In altre parole, l’evento che ha portato all’infor-
tunio deve essere casuale, come ad esempio 
una caduta, deve avere delle conseguenze di-
rette sul soggetto assicurato, deve lasciare dei 
segni palesi come una frattura e non deve esse-
re ascrivibile a una malattia pregressa.

IL SUPPORTO DI ASSIDIR PER 
GLI ASSOCIATI MANAGERITALIA

Dirigenti
 Offerta alle aziende di una polizza infortuni col-

lettiva come da ccnl 

Quadri
 Offerta di una polizza individuale, o collettiva 

aziendale, realizzata ad hoc

Executive professional - prosecutori 
volontari - familiari

 Valutazione delle singole situazioni personali e 
familiari

 Offerta di coperture individuali, appositamente 
articolate, sulla base delle esigenze emerse
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

    Strategia e organizzazione

Agile project management
Scopri i vantaggi della metodologia Agile  
per la gestione dei progetti

Roma 26 giugno - -

Megatrend e il loro impatto sui business  
Imparare a conoscerli e a interpretarli

Milano 6 giugno Roma 11 giugno

Ambidextrous organization
Management innovation & strabismo 
organizzativo

Milano 28 maggio Roma 4 giugno
  

NEW!

Leadership e people management

Essere brand ambassador della propria azienda
Per valorizzare e comunicare verso l’esterno  
il proprio ruolo, la propria esperienza  
e le proprie competenze 

Padova 4 giugno - -

Leading and motivating people  
- Le strategie vincenti

Palestra esercitativa sulla gestione dei collaboratori

Udine 25 giugno Roma 12 luglio
 

Leading by partnership
L’equilibrio dinamico nella relazione

Milano 25 giugno Genova 10 luglio

NEW!

NEW!

Creare una customer experience memorabile
Come coinvolgere il proprio pubblico in maniera non 
convenzionale per ottenere attenzione, interesse  
e fiducia durante l’intero processo di vendita 

Bari 31 maggio - -

Tattiche negoziali e contromosse
Come arricchire le proprie capacità negoziali 

Firenze 3 luglio Milano 9 luglio

Sales people empowerment
Cambiamento e trasformazione

Milano 21 giugno Roma 18 ottobre

    Marketing e vendite

Nuovo welfare aziendale e fringe benefits
Una panoramica sulle novità fiscali introdotte  
ai fini della determinazione del reddito  
di lavoro dipendente 

Milano 26 settembre Roma 7 ottobre

L’arte del cfo: la capacità di progettare sistemi
La figura dell’Office of strategy management

Milano 27 maggio Roma 10 luglio
 
Crisi d’impresa: misure di allerta  
e procedure di gestione 
L’impatto della nuova normativa sulle imprese  
in bonis

Roma 8 luglio Milano 10 luglio

Amministrazione Tax&Finance



8181MAGGIO 2019

Ritorna il ciclo di incontri “DAI 
- Digital awareness improve-
ment, Conversazioni sulla 

trasformazione” per approfondi-
re sia i più importanti temi connes-
si ai driver tecnologici relativi alla 
trasformazione digitale, sia la 
componente umana – quella soft 
– che consente di riprogettare le 
organizzazioni, i processi e le 
competenze per cogliere il meglio 
delle opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie.
Cambiano i contesti, le dinamiche 
competitive, i rischi, gli strumenti 
di lavoro, i valori manageriali e 
soprattutto la mentalità e sensibili-
tà dei collaboratori (e dei clienti), 
in particolare di quelli più giovani. 
E l’esperienza che viviamo sul 
campo cambia i nostri comporta-
menti anche in modo consapevole 
e meditato. Per questi motivi an-
che il “mestiere del manager” ri-
chiede aggiornamenti periodici.
Per comprendere il senso della ri-
voluzione digitale in corso, prima 
ancora di parlare di competenze 
digitali è necessario partire dall’ac-
quisizione di una nuova consape-
volezza relativa al tema della tra-
sformazione digitale e dei punti di 
forza e debolezza che tale feno-
meno presenta, oltre che delle sfi-
de di fronte alle quali pone azien-
da e manager.

DIGITAL 
AWARENESS 
IMPROVEMENT

Coordinamento degli incontri a 
cura di Stefano Epifani, presiden-
te del Digital Transformation Insti-
tute, e Andrea Granelli, socio 
fondatore Kanso.
Con il supporto di Stefano Epifani 
affronteremo i più importanti temi 
connessi ai driver tecnologici rela-
tivi alla trasformazione digitale: 
realtà virtuale e realtà aumentata; 

PER INFO E ISCRIZIONI:
MILANO: Luigia Vendola - lvendola@cfmt.it - tel. 02 54063137
ROMA: Veronica Ciccarone - vciccarone@cfmt.it - tel. 065043053
http://www.cfmt.it/formazione/eventi/dai-dalle-fake-news-allapprendimento-continuo?ed=198484

intelligenza ar tif iciale e 
blockchain. Con il supporto di An-
drea Granelli approfondiremo gli 
aspetti culturali, valoriali e relazio-
nali, parleremo di fake news, ma-
cro trend, big data e mentalità in-
diziaria. Il successo dell’introdu-
zione delle tecnologie digitali di-
penderà sempre di più dai fattori 
umani e dalle dimensioni soft.

I prossimi appuntamenti

 Dalle fake news all’apprendimento continuo 
 Milano, 22 maggio - orario 17,30-19,30
 Roma, 17 luglio - orario 17,30-19,30

 Realtà virtuale e realtà aumentata:   
cosa cambia nel mondo dei servizi 

 Milano, 26 giugno - orario 17,30-19,30
 Roma, 15 novembre - orario 13-15

 Big data e mentalità indiziaria
 Milano, 18 settembre - orario 17,30-19,30
 Roma, 24 gennaio - orario 17,30-19,30

 Intelligenza artificiale: applicazioni attuali 
 Milano, 20 novembre - orario 17,30-19,30

 Macro-trend del digitale e l’arte di connettere i puntini
 Milano, 18 dicembre - orario 17,30-19,30

 Blockchain: come ripensare le catene del valore e i modelli di business 
 Milano, 27 febbraio 2020 - orario 17,30-19,30
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