CICLO DI WEBINAR - Special Issue di Studi Organizzativi
Progettazione Congiunta di Tecnologia, Organizzazione, Crescita delle Persone

LA DIGITALIZZAZIONE E
LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI IBRIDI

Webinar gratuito - Mercoledì 17 Marzo, ore 17.00
Nel mondo del lavoro oltre alle competenze tipiche che
definiscono e danno identità alla specifica occupazione, è sempre
più richiesto il possesso di competenze di altra natura.
L’ibridazione dei mestieri è un fenomeno trasversale e pervasivo,
cioè impatta su tutti i segmenti del mercato del lavoro e si
estende a tutti i settori e livelli organizzativi. Il lavoro ibrido
combina e integra le competenze tecniche, gestionali,
professionali o relazionali con le competenze informatiche e
digitali, le conoscenze per comunicare nei social network, le
abilità per interagire con altre persone attraverso la mediazione o
l’uso di tecnologie digitali, gli orientamenti per svolgere in modo
efficace la propria attività in ambienti di lavoro in cui lo spazio
(fisico e sociale) e il tempo (aziendale e personale) assumono
configurazioni diverse. Così concepito, il lavoro ibrido non
riguarda sole le attività di nuova concezione, che non potevano
esistere prima della capillare diffusione della digitalizzazione, ma
anche quelle tradizionali.
Relatori
Coordina e conclude Paolo Gubitta, Docente di organizzazione
aziendale, Università di Padova
Federico Butera, Direttore Studi Organizzativi, Professore Emerito,
Presidente Fondazione Irso
Alessandra Tognazzo, Ricercatrice di organizzazione aziendale,
Università di Padova
Roberta Callegaro, Direttrice Servizi Territoriali e Progetti Speciali,
Enaip Veneto
Nicola Sartore, Managing director, Sariv
Michele Conchetto, Group Head of HR, Salvagnini
Giovanna Marena, Co-funder e Managing Director, DigitYou (GSO
Group) e Accademia dei Mestieri Digitali
Luciano Gamberini, Docente di Psicologia del Lavoro, Direttore
Human Inspired Technology Research Centre, Università di Padova
Santo Romano, Direttore Area Politiche economiche, capitale
umano e programmazione comunitaria, Regione del Veneto
Elena Donazzan, Assessore Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari
Opportunità, Regione del Veneto

ISCRIVITI

Il webinar sarà registrato e pubblicato su Studi Organizzativi; fa parte di un ciclo di 6
incontri sullo Special Issue di Studi Organizzativi Joint Design of Technology
Organization and People Growth.
Per scaricare il numero della rivista in open access: cliccare qui
Scopri il calendario degli eventi: osservatorioprofessionidigitali.it

