
L'introduzione	  delle	  tecnologie	  digitali	  contribuisce	  a	  cambiare	  il	  mercato	  delle	  professioni	  introducendo	  
“stili	  di	  lavoro”	  che	  presuppongono	  competenze	  nuove	  e	  trasversali.	  Alcune	  attività	  lavorative	  si	  avviano	  
a	   scomparire	   per	   effetto	   dell'automazione	   dei	   processi	   produttivi,	  ma	   è	   altrettanto	   vero	   che	   sono	   nati	  
nuovi	  lavori	  da	  coprire	  con	  figure	  professionali	  che	  non	  sempre	  sono	  disponibili	  sul	  mercato.	  	  

Il	  progetto	  PROFESSIONI	  2020	  si	  propone	  di	  studiare	  il	  fenomeno	  in	  un	  gruppo	  di	  lavoro	  ricco	  di	  
provenienze	  e	  punti	  di	  vista	  professionali	  diversi,	  con	  uno	  sforzo	  verso	  una	  visione	  convergente.	  

•	   Quali	  competenze	  rischiano	  l’obsolescenza	  o	  l’inutilizzo?	  	  
•	   Quali	  nuove	  competenze	  sono	  emergenti?	  	  Cosa	  cerca	  il	  mercato?	  	  

•	   C’è	  penuria	  di	  offerta	  adeguata?	  C’è	  un	  GAP	  tra	  domanda	  e	  offerta	  di	  competenze?	  	  
•	   Come	  gestire	  la	  riconversione	  professionale	  delle	  persone	  in	  attività?	  
•	   Quale	  impatto	  prevediamo	  per	  il	  livello	  occupazionale?	  	  

	  
	  
	  

ADACI,	  AIDP,	  AUSED	  e	  PIU’	  propongono	  un	  convegno	  di	  confronto	  e	  approfondimento	  
mercoledì	  16	  gennaio	  2019	  dalle	  14,30	  alle	  18,00	  a	  Milano	  presso	  Regione	  Lombardia	  

	  

Le	  Professioni	  e	  la	  Digitalizzazione	  
Nuovi	  business,	  Nuove	  professioni,	  Occupazione,	  Sviluppo	  competenze	  

	  
	  
	  
Relazioni	  e	  testimonianze	  di	  	  	  

• Atti	  Giovanni	  	   	   Past	  President	  	  ADACI	  -‐	  Associazione	  Italiana	  degli	  Acquisti	  e	  Supply	  Management	  

• Colombo	  Marco	   Direttore	  Area	  Solutions	  &	  Innovation	  -‐	  	  IRI	  	  (big	  data,	  analytics,	  insights)	  

• Deiana	  Angelo	   	   Presidente	  CONFASSOCIAZIONI	  -‐	  Confederazione	  Associazioni	  Professionali	  

• Provini	  Andrea	  	   Presidente	  AUSED	  -‐	  Associazione	  Utilizzatori	  Sistemi	  e	  Tecnologie	  dell'informazione	  

• Torretta	  Laura	  	  	   Consigliere	  AIDP	  Lombardia	  -‐	  Associazione	  Italiana	  Direzione	  del	  Personale	  

Con	  contributi	  di	  	  Claudio	  Antonelli,	  	  Michele	  Anzivino,	  	  Renato	  Bisceglie,	  	  Antonio	  Margoni	  

	  
	  

Il	  progetto	  PROFESSIONI	  2020	  è	  promosso	  da	  

PIU’	  -‐	  Professioni	  Intellettuali	  Unite	  	  
Il	  valore	  aggiunto	  dalle	  professioni	  
	  

In	  collaborazione	  con	  

Comune	  di	  Milano	  	  
Direzione	  Area	  Lavoro	  e	  Formazione	  

	  
con	  il	  patrocinio	  di	  	  

Confassociazioni	  
Confederazione	  Associazioni	  Professionali	  
	  
	  

Per	  informazioni	  e	  iscrizioni	  scrivere	  a	  segreteria	  PIU’	  	  	  	  	  	  	  info@professionipiu.it	  


