L’e-Leadership
e le nuove figure professionali dell’innovazione digitale
Data:
31 Marzo 2015
dalle 16.30 alle 19

Presso:
Sala lauree
Dipartimento di
Economia
Università degli
Studi di Genova

Come arrivare:
Via Vivaldi, 5
Genova

La necessità di nuove figure professionali è dovuta al fatto che alcune
tecnologie attualmente disponibili (internet delle cose, social
networking, cloud, realtà aumentata, …) non si limitano al solo
miglioramento dei processi ma comportano un’innovazione radicale che
consente il riposizionamento dei prodotti con nuove prestazioni, lo
sviluppo di mercati in nuovi ambiti, oltre che una reingegnerizzazione dei processi aziendali con applicazioni non
convenzionali.
Nelle aziende prendono così consistenza nuove figure professionali e,
tra queste, gli e-Leaders. Sono loro che, ricoprendo ruoli decisionali e
non tecnici IT, hanno le competenze necessarie a comprendere il valore
del digitale e sono capaci di introdurlo ed usarlo come elemento di
cambiamento competitivo per l’impresa.
In diverse organizzazioni, dove il cambiamento è già in atto, queste
figure professionali sono già presenti anche se in modo non
formalizzato. Si tratta, quindi, di darne la corretta rilevanza e di
migliorarne le competenze in termini di qualità e quantità, al fine di
evidenziare l’importanza del processo di innovazione ed il conseguente
impatto sul business.
L’inquadramento delle competenze che caratterizzano le figure
professionali
per
l’innovazione
è
descritto
dall’European
Competences Framework: un modello europeo verso il quale stanno
convergendo le aziende per sostenere un mercato del lavoro sempre
più internazionale ed innovativo.

AGENDA
- Saluti ed introduzione:
presso
 Prof. Luca BELTRAMETTI, Direttore DIEC
il Museo del Mare
Porto di Genova
 Aldo LOIACONI, Presidente CTI Liguria
 Prof.ssa Renata Paola DAMERI, docente di Sistemi Informativi Aziendali,
Università di Genova
 Roberto FERRERI, Sezione AICA ligure
- Interventi:
 Prof.ssa Teresina TORRE, docente di Organizzazione aziendale, Università
di Genova: L’evoluzione della leadership nei nuovi contesti organizzativi
 Franco PATINI, Confindustria Digitale:

European Competence Framework e l’ e-Leader
- Testimonianze d’azienda:
Danilo BIANCO – SELEX ES
Massimo ENRICO – ERICSSON
Segue dibattito

