
HUMAN & TECHNOLOGY, 
WORKING IN THE  FUTURE

PERCORSO EXECUTIVE DA 3 GIORNATE



Un viaggio per condividere discussioni, idee e approcci al fine di 
sviluppare il nuovo mindset e il nuovo modo di lavorare necessari per 
dominare la IV Rivoluzione Industriale e la Trasformazione Digitale.

Un insieme di esperienze pratiche sul campo con il robot e.DO e con 
l’Esoscheletro MATE-XT, per toccare con mano l’Open Collaboration 
con la tecnologia.

Un terreno di confronto con Leader della Trasformazione Digitale per 
capirne i fondamenti e gli impatti. 

Un percorso intensivo e immersivo alla scoperta di come la relazione 
tra uomo e tecnologia stia profondamente cambiando e come i due 

scenari siano definitivamente convergenti.
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Acquisire una nuova prospettiva per affrontare il 
fatto che il nostro modo di lavorare sta cambiando

Sviluppare idee sul come preparare i leader 
a integrare e gestire la relazione tra uomo e 
tecnologica

Sperimentare una pratica immersiva nella 
tecnologia robotica di Comau, profondamente 
coinvolta nei processi di trasformazione 
tecnologica 

Condividere e analizzare casi reali di innovazione 
per comprendere che la quarta rivoluzione 
industriale ha avuto origine e tuttora coinvolge la 
sfera personale e quella professionale  

Dimostrare, toccando con mano, quanto la sfera 
tecnologica e la sfera umana seguano percorsi 
convergenti

Sviluppare capacità di trasformazione digitale e di 
contaminazione della conoscenza 

OBIETTIVI
DATE:    12-13; 17 maggio

DESTINATARI:     imprenditori, manager, professionisti

DURATA:    3 giornate

LUOGO:    Human&Technology Training Center di Reggio Emilia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   2.600,00€ + IVA

H&T - WORKING IN THE  FUTURE PROGRAMS
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PROGRAMMA
La didattica si avvale di un approccio esperienziale con 
Technological Gamification e Challenge attraverso 
l’utilizzo del Robot e.DO e dell’esoscheletro indossabile 
MATE sviluppati da Comau

GIORNO 1  
 La componente Human 

Scenari: dati demografici, globalizzazione e 
tecnologie
Human & Technology un nuovo modo di 
lavorare 
I nuovi talenti della quarta rivoluzione 
industriale 
Nuovi mindset e nuovi approcci nell’era 
della tecnologia esponenziale 
Il trial game con l’esoscheletro MATE
Open collaboration: apertura mentale, 
adattabilità, visione orizzontale Creatività, 
emozioni.
Modalità: Plenaria, lavoro di gruppo ed 
esperienza con la tecnologia

Approcci Open e Agile per l’integrazione 
delle tecnologie
e.DO ROBOT Logistic Challenge         
Agile collaboration: nuove capacità di 
relazione, visione, integrazione, messa in 
relazione.
Digital transformation vs human 
transformation
Gestire l’integrazione: tecnologie e 
abilità umane in dialogo per imparare a 
collaborare con i robot
Modalità: Plenaria, lavoro di gruppo ed 
esperienza con la tecnologia

GIORNO 2 
 La componente Technology

GIORNO 3  
 Agile & Open Collaboration.             
 Project Work

Interdisciplinarietà, coinvolgimento, nuovi 
stili di leadership 
Project work sul nuovo mindset e piano di 
lavoro per i successivi tre mesi
Presentazione e discussioni 

Follow up
È prevista una sessioni di follow up on line a 
circa 30 gg dalla conclusione del percorso 
come Experience sharing
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CONTATTI

https://humantech.dd-re.it/percorsi-exe-
cutive/working-in-the-future-programs/

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

anna.balboni@cis-formazione.it 
340 3545605


