
 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.S.: CHE COSA C’ENTRA IL SURF CON GLI IMPRENDITORI?

“Troppo ordine è morte per fossilizzazione, troppo disordine è morte per disintegrazione, bisogna stare in una via intermedia, vale a dire l’area
dell’innovazione che, sul piano scientifico, viene definita Orlo del Caos. È come l’onda: a valle dell’onda abbiamo grande caos, a monte c’è grande
stasi, ma è sulla cresta dell’onda che si mettono i surfisti. Non abbiamo alternative dobbiamo accettare la sfida di rimanere sul punto di massima
energia, sul punto della distruzione creativa, all’orlo del caos, cioè nell’area dell’innovazione”.

Alberto Felice De Toni

Magnifico Rettore Università degli Studi di Udine
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|NOMINATIVO|

Abbiamo il piacere di invitare al terzo appuntamento del percorso di alta formazione comprenderexcambiarewebinar,
dal titolo "IMPARARE", che si terrà martedì 15 settembre p.v., alle ore 17.00 in diretta su piattaforma streaming,
conclusioni previste per le ore 18.00.

Qualora non l'aveste già fatto, potrete confermare la Vostra partecipazione utilizzando il modulo di adesione online.
Riceverete prima dell'incontro una mail con il link per accedere alla diretta streaming. Per ogni ulteriore informazione è a
disposizione la Segreteria Eventi - tel. 0422.294370 - eventi@assindustriavenetocentro.it

Con i migliori saluti.

Claudio Feltrin
Vice Presidente Delegato alla Cultura d'Impresa

IMPARARE

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020, ORE 17.00

IN DIRETTA SU PIATTAFORMA STREAMING

Con cambiamenti senza precedenti che hanno segnanto tutte le istituzioni del mondo il COVID-19 ha impiegato poche
settimane per ridefinire la vita come la conosciamo. Una “crisi” che porta con sé anche elementi positivi, come le
preziose lezioni apprese attraverso l’adattamento, avvenuto in pochi giorni, a una situazione di limitazioni o di chiusura
forzata mai sperimentata in precedenza. Siamo stati così costretti tutti a IMPARARE. La prima lezione è che il cloud
computing è indispensabile per fornire a chiunque una connessione Internet e un accesso illimitato a una vasta serie di
applicazioni e strumenti. La seconda è che supportare ogni collaboratore richiede, soprattutto per chi lavora da remoto o
sul campo, l'implementazione di soluzioni avanzate e mobili. La terza è costituita dall’utilizzo di soluzioni “social”
indispensabili per connettersi con i collaboratori, remoti o meno, consentendo loro di lavorare attraverso soluzioni create
per supportare sia la collaborazione sia la comunicazione tra team, aree aziendali e sedi diverse. A Settembre ci
occuperemo di questo nel terzo webinar comprenderexcambiare 2020.

INTERVENGONO

Andrea Cabrini Giornalista Direttore Class CNBC

Duccio Canestrini Antropologo

Alberto Felice De Toni Presidente Fondazione CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

Claudio Feltrin Vice Presidente Assindustria Venetocentro Delegato alla Cultura d'Impresa

Giuseppe Milan Direttore Generale Assindustria Venetocentro

Carlo Ratto Founding Partner Kaizen Institute Italia

Giovanni Todaro Chief Digital Officer IBM Italia

Valentina Tosetti Head of Global Learning, Development and Communication Prometeon Tyre Group

Ilaria Vescovi Amministratore Delegato Tecnoclima S.p.A

Nadia Vidale Dirigente Scolastico I.T.T. "Francesco Severi" di Padova

ANIMA E STIMOLA IL CONFRONTO

Alessandro Garofalo Esperto di Innovazione 

ISCRIVITI ONLINE

CON IL SOSTEGNO DI

https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.122.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.122.01
http://www.unindustria.treviso.it/comprenderexcambiare

