
LE TECNOLOGIE DIGITALI
CHE STANNO CAMBIANDO IL MONDO

INFORELATORI
SCUOLA DI EDUCAZIONE ALL’ECONOMIA - ANNO II

ORE 21 / SALA CREMONESI 
Piazzetta Terni de’ Gregorj - Crema
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ISCRIZIONI
 Il corso è aperto a tutti ed è gratuito: si raccomandano

l’iscrizione e la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica 
che potranno consentire a ogni partecipante  di ricevere

la documentazione utile.

ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
 La scuola di educazione all’economia registrerà le presenze

e rilascerà su richiesta  dei singoli corsisti l’attestato
finale che potrà essere esibito ai fini dell’eventuale

riconoscimento quale “credito formativo”.

INFORMAZIONI 
scuoladieconomiacrema@gmail.com

DIREZIONE DEL CORSO
 Francesco Torrisi - torrisifrancesco@hotmail.com

ORGANIZZAZIONE 
CremAscolta - www.cremascolta.it

DOMENICO DE MASI 
Professore emerito di Sociologia del lavoro presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma

GIOVANNI RIGHINI
Università  degli Studi di Milano

ERNESTO DAMIANI 
Università degli Studi di Milano

ROBERTO NICHETTI 
Ingegnere biomedico

PAOLO CERAVOLO 
Università degli Studi di Milano

FABIO CAMPANINI
REI - Reindustria Innovazione

ANDREA BERGAMI
Consulente finanziamenti per nuove imprese

 ANDREA CANIDIO 
IMT (School for advanced Studies) di Lucca

INSEAD (The Business School for the World) di Parigi e di Singapore

GIANCARLO CORÒ 
Università Ca’ Foscari di Venezia

ANGELO DI GREGORIO 
Università degli Studi di Milano - Bicocca

PAOLO PRETI 
Università Bocconi di Milano



TEMA
Il tema ha come oggetto uno dei due processi 

(l’altro è la globalizzazione, il motivo conduttore del corso 
dell’edizione 2017) che stanno rivoluzionando il mondo 

sia in termini di distruzione di posti di lavoro 
che di creazione di nuove opportunità.

IL SENSO DEL PERCORSO
Il primo modulo affronta non solo la portata della rivoluzione  
in atto, ma anche il suo impatto sull’economia 
e, in particolare, sul mondo del lavoro

Il secondo modulo punta, invece, sulle possibili ricadute 
a livello territoriale delle tecnologie digitali

DESTINATARI
Una scuola di “educazione all’economia”, finalizzata a fornire  
gli strumenti di base per “leggere” il ruolo strategico svolto 
dall’economia nel nostro tempo, si rivolge a tutti, in particolare

@ a chi si occupa di programmare il futuro del nostro territorio: 
 Amministrazioni comunali e Reindustria

@ alle categorie economiche e professionali

@ alle associazioni dei lavoratori

@ alle forze politiche: “l’educazione all’economia” 
è  un pre-requisito essenziale per “l’educazione alla politica”

@ ai giovani: saranno loro che si troveranno a vivere 
direttamente la fase matura della rivoluzione tecnologica 
in corso e che dunque dovranno essere maggiormente  
attrezzati al riguardo

LE NUOVE TECNOLOGIE E IL LORO  
IMPATTO SUL LAVORO

PRIMO MODULO 

VENERDÌ 9 FEBBRAIO / ERNESTO DAMIANI 
Una rivoluzione che sta trasformando radicalmente  

l’intero mondo economico

VENERDÌ 9 MARZO/ GIANCARLO CORÒ 
Il ruolo delle istituzioni e degli enti territoriali  

nello sviluppo del territorio

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO / ROBERTO NICHETTI 
Salute, innovazione e crescita. Le sfide della sanità 

e il valore economico e sociale dell’innovazione tecnologica

VENERDÌ 2 FEBBRAIO / DOMENICO DE MASI 
Lo scenario della jobless growth: un incubo  

o una liberazione per l’umanità?

GIOVEDÌ 15 MARZO / ANGELO DI GREGORIO 
Come costruire una strategia 

di sviluppo  nel territorio

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO / P. CERAVOLO, F. CAMPANINI, A. BERGAMI 
L’ecosistema delle startup. Europa, Italia e Cremasco a confronto.

Tavola rotonda con giovani imprenditori

 MARTEDÌ 6 FEBBRAIO / GIOVANNI RIGHINI 
Verso un mondo “smart”?

VENERDÌ 23 MARZO / PAOLO PRETI 
Il ruolo delle PMI nel realizzare una strategia 

di sviluppo  nel territorio

VENERDÌ 2 MARZO / ANDREA CANIDIO 
Blockchain: la nuova fase di Internet 
e i suoi possibili effetti rivoluzionari 

LE POSSIBILI RICADUTE A LIVELLO LOCALE 
DELLE TECNOLOGIE DIGITALI

SECONDO MODULO


