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Workshop 
INDUSTRY 4.0: LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  

30 MARZO 2017 
 
L’avvento della “quarta rivoluzione industriale” - Industry 4.0 – costituisce un evento sfidante per le imprese. 

Oggi l’ambiente esterno è ancora incerto e imprevedibile, viviamo nell’era dove abbiamo assistito alla “perdita 
del futuro” nel senso che anche le determinazioni economiche, sociologiche sono in relazione instabile e 

incerta. 

Industry 4.0 diventa un’importante leva dello sviluppo industriale solamente se le imprese saranno in grado di 
attuare un forte cambiamento culturale e mettendo in atto un approccio nuovo della gestione delle Risorse 

Umane.  
Nel cambiamento culturale è necessario riscoprire il significato della parola competizione; l’etimologia è cum-

petere e quindi: competizione come “l’andare verso qualcosa”, incentivando la col-laborazione, la creazione di 

reti, la con-divisione. Infatti il grande mutamento è culturale, di mentalità, prima che economico. 
Per il nuovo approccio della gestione delle Risorse Umane è necessario introdurre: 

 Il Team Building 

 Il coinvolgimento del personale a tutti i livelli 

 l’empowerment: dare responsabilità alla base, cioè sensibilizzare ed interessare i lavoratori a tutti i 

livelli 
 Formare gli agenti di cambiamento, quindi apprendere come diventare esperti nella trasformazione, 

instillando energia, entusiasmo e prospettando una Vision. 

Il Workshop fornirà strumenti fondanti per lo sviluppo della consapevolezza dell’importanza strategica del 
nuovo modello di gestione delle Risorse Umane in Industry 4.0.  

Dopo la parte introduttiva seguirà una fase di confronto e scambio tra i partecipanti. 

 
L’incontro è dedicato ad Imprenditori e ai Responsabili delle Risorse Umane. 

 
Programma 

Ore 15.00 SALUTI E PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Roberto Santolamazza: direttore di t2i 
Tiziano Barone: Direttore di Veneto Lavoro 

Ore 15.15  
LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO CON L’APPROCCIO PSICO-SOCIO-ANALITICO. 

CASE STUDY 
Franco Ceccarello 

IL RAPPORTO TRA L’UOMO E LE NUOVE TECNOLOGIE NEL MODELLO INDUSTRY 4.0 

Gianni De Liberato 
TEAM BUILDING E EMPOWERMENT 

Laura Carpanese 
Ore 17.30  

CONFRONTO E SCAMBIO TRA I PARTECIPANTI 

Ore 19.00 Chiusura dei lavori e aperitivo  
 

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è necessario iscriversi online nel sito www.t2i.it entro il 
25/03/2017. 

 

Sede:  t2i – trasferimento tecnologico e innovazione scarl –  
piazza delle Istituzioni 34/a - edif. M 2 piano - 31100 Treviso (TV) 

http://www.t2i.it/eventi/?ID=588

