
 

 

Percorso formativo 

“Innovazione e organizzazione del lavoro 4.0: laboratorio e sperimentazione” 

Primo Modulo, Centro Studi Cisl Firenze 

 

Agenda 

1^ giornata: Mercoledì 29 Maggio 

10.30 Apertura, saluti introduttivi e presentazione del corso 

Intervento di Francesco Scrima Direttore Centro Studi Cisl 

11.00 Socializzazione e conoscenza dei partecipanti: programma di lavoro 

A cura dello staff formativo e didattico del corso 

13.00 Pranzo 

14.30 Filmato introduttivo 

14.45 Scenari della internazionalizzazione, effetti sui sistemi produttivi, problemi di governo della 
globalizzazione (Prof. Fabio Sdogati, Politecnico di Milano) 

- andamenti degli interscambi industriali e commerciali 

- le nuove architetture produttive, network globali e piattaforme continentali 

- grandi progetti e macro politiche industriali (dal 4.0 alla nuova Via della Seta) 

- Problemi del governo della globalizzazione  

- Discussione 

16.00 Pausa caffè 

16.15 Lavoro di gruppo  

17.15 Restituzione Lavoro di gruppo 

17.30 Commento di Fabio Sdogati 

18.15 Termine dei lavori della giornata 

  

2^ giornata: Giovedì 30 Maggio 

9.00 Il Piano Industria 4.0 in Italia e i suoi effetti sul sistema industriale (Carlo Anelli, Dipartimento industria 
CISL Nazionale) 

- l’utilizzo degli incentivi per lo sviluppo delle nuove tecnologie 

- effetti sul sistema industriale e sul lavoro 

- Discussione  



 

 

10.30 Pausa caffè  

10.45 Lavoro di Gruppo sugli scenari e sugli effetti del Piano Industria 4.0 

11.45 Restituzione in plenaria 

12.15 Commento di Carlo Anelli e Luciano Pero  

12.45 Pranzo 

14.00 Strategie aziendali di riposizionamento (Prof. Luciano Pero – Mip Politecnico di Milano)  

- le leve del riposizionamento 

- prodotti/mercati e sistemi di produzione nelle diverse tipologie di network e filiere, esempio Fiat 
Chrysler) 

- tecnologia, organizzazione e lavoro: intrecci e conseguenze   

15.30 Discussione 

16.00 Pausa 

16.30 Crisi del Distretto di Biella e integrazione della filiera tessile laniera nel caso Reda (Barbara Piva, Femca 
Piemonte) 

18.00 Discussione 

18.30 Chiusura  

 

3^ giornata: Venerdì 31 Maggio 

09.00 Lavoro di Gruppo sui casi VPA (valenza Po) e La Manuelita (Fermo)  

10.00 Il riposizionamento strategico nei distretti industriali: confronto tra i casi VPA (oreficeria) e La Manuelita 
(calzature di lusso) Prof. Luigi Campagna, Politecnico di Milano 
- strategie e mercati 

- tecnologie e organizzazione 

- lavoro e partecipazione 

11.00 Pausa caffè 

11.30 Confronto con il Relatore e discussione dei casi 

13.00 Pranzo 

14.15 Restituzione e verifica del modulo 

Presentazione lavoro a distanza programmazione modulo successivo 

15.30 Chiusura del modulo formativo 


