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24 OTTOBRE 2019

NUOVI MODI DI LAVORARE, VIVI UNA NUOVA CITTÀ
CONVEGNO ISTITUZIONALE DI APERTURA
Ore 9:30 | Registrazione partecipanti 

Ore 10:00 | Apertura istituzionale
Virginio Merola, Sindaco di Bologna e Sindaco Metropolitano

Raffaele Donini, Vicepresidente e Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, 
programmazione territoriale e agenda digitale Regione Emilia-Romagna

Annaclaudia Servillo, Dirigente del Servizio per i Rapporti Internazionali e gli Affari Generali del 
Dipartimento per le Pari Opportunità

Ore 10:45 | Key note speech
Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvIS) 

Ore 11:15 | Tavola Rotonda
Mariano Corso, Responsabile Scientifico Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano
Gian Maurizio Cazzarolli, Tetra Pak Packaging Solutions
Marina Penna, ENEA
Isabella Covili Faggioli, Presidente Nazionale di AIDP
Jacopo Massaro, Sindaco di Belluno e Presidente della Commissione pubblica amministrazione, 
personale e relazioni sindacali di Anci Nazionale

Modera Luca De Biase, Giornalista Sole 24 Ore 

Ore 13:00 | Firma dei protocolli di intesa
Presentazione e firma dell’accordo per il Progetto “Emilia-Romagna Smart Working” con Enti Locali 
della Regione Emilia-Romagna e del protocollo “Tavolo territoriale Permanente sul lavoro agile della 
Città di Bologna”, tra Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, associazioni imprenditoriali, 
singole imprese e soggetti pubblici e privati del territorio

Ore 13:15 | Networking light lunch 

PALAZZO RE ENZO, PIAZZA DEL NETTUNO

MODULO DI ISCRIZIONE



Lo smart working è già qui: soluzioni operative, esperienze e territori a confronto 
Biblioteca Sala Borsa, Auditorium Enzo Biagi | Piazza del Nettuno | Ore 14:30-17:00
Il Workshop vuole fornire ai partecipanti una roadmap per il concreto avvio di un progetto di Smart Working, 
da un punto di vista organizzativo e tecnico.  Attraverso gli interventi di testimonial provenienti da imprese e 
PA saranno analizzati: gli impatti organizzativi del Lavoro Agile, le implicazioni per i diversi ruoli organizzativi 
interessati, a partire da quelli manageriali, le indispensabili interazioni con le politiche di governo del territorio. 
Nel corso della sessione di lavoro saranno quindi condivise le suggestioni, gli esempi concreti e le buone 
pratiche maturate in alcune imprese e Pa che hanno superato gli ostacoli che impediscono il cambiamento, 
adottando soluzioni peculiari e sviluppando reti territoriali stabili di confronto e scambio.

Intervengono:
Mariagrazia Bonzagni, Capo Area Personale e Organizzazione e dell’Area Programmazione Controlli 
e Statistica, Comune di Bologna
Stefania Papili, Responsabile Servizio ICT Regionale, Regione Emilia-Romagna
Stefano Savini, Responsabile Direzione Personale e Organizzazione, Emil Banca
Arianna Visentini, RTI DPO, Fondatrice di Variazioni Srl,Project Manager e consulente senior Smart Working
Patrizia Di Santo, RTI DPO, Presidente Studio Come Srl
Alessandro Alonzi, RTI DPO, Public Sector Deloitte Consulting
Maria Paola Napoleone, RTI DPO,  esperta fondi europei Consedin Spa

 

Smart working e trasformazione digitale: tecnologie, persone e competenze per il futuro del lavoro 
Net Service Digital Hub, Event’s Space | Via Ugo Bassi 7 | Ore 14:30-17:00
Le tecnologie digitali hanno un ruolo rilevante nel favorire la diffusione dello Smart Working. Allo stesso 
tempo, l’adozione di nuove modalità di lavoro contribuisce a stimolare gli investimenti delle organizzazioni e 
a sviluppare competenze digitali. Il workshop a partire dai dati dell’Osservatorio Smart Working del 
Politecnico di Milano, dalle testimonianze di alcuni player di settore e di enti pubblici, approfondirà il ruolo delle 
tecnologie digitali che, in funzione della loro qualità e diffusione, possono ampliare e rendere virtuale lo spazio 
di lavoro e descriverà quali sono le digital soft skill connesse allo Smart Working. 

Intervengono:
Fiorella Crespi, Direttore, Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano
Melania Testi, Responsabile comunicazione organizzativa del Comune di Bologna
Cristiano Annovi , Responsabile Servizio sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di 
servizio, Regione Emilia-Romagna
Marco Bosio, Head of Local Government @ Google Cloud Italy
Marusca Giacomini, HR Manager at Microsoft
Massimo Dalla Mura, Customer Success Manager at Microsoft

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO 
E SCAMBIO BUONE PRATICHE 

Aprire le porte dello smart working con le metodologie Agile [si scrive Agile, si legge Agiail]  
Net Service Digital Hub, Sala Coworking Facilities | Via Ugo Bassi 7 | Ore 15:30-17:30
Essere lavoratori agili vuol dire abbracciare una concezione del lavoro più sostenibile e collaborativa, che 
concilia i tempi del privato e del professionale e incentiva la responsabilizzazione e la produttività delle 
persone. Come rendere davvero possibile l’Agile Working? Un vero e proprio laboratorio interattivo in cui 
scoprire le metodologie e le tecnologie chiave che abilitano il lavoro agile.

Interviene:
Cristiano Boscato, Amministratore di Injenia

 

Smart working e nuovi spazi di lavoro: un nuovo modello di ufficio per nuove modalità di lavoro 
Net Service Digital Hub, Sala Media Content Distribution | Via Ugo Bassi 7 | Ore 14:30-17:00
Lo Smart Working rende le modalità di lavoro delle persone sempre più flessibili e mobili, non solo all’esterno 
delle mura delle organizzazioni ma anche all’interno. Per questo occorre ripensare gli ambienti e gli spazi 
aziendali presenti in modo che siano coerenti con le caratteristiche del nuovo modo di lavorare e quindi in 
grado di supportare le esigenze dei lavoratori. Durante il Workshop, a partire dai dati dell’Osservatorio Smart 
Working del Politecnico di Milano e dalle testimonianze, ci si confronterà in modo interattivo sull’evoluzione 
degli ambienti di lavoro, cercando di capire su quali aspetti agire per creare uno Smart Office e quali sono le 
criticità e i benefici che si incontrano in questa trasformazione. 

Intervengono:
Alessandra Gangai, Ricercatrice, Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano
Gianluca Ortolani, Principal CEO Net Service Spa
Rosanna Maserati, Relazioni sociali a Crédit Agricole Italia
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