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Nel tempo del lavoro 
che cambia.

Summer School
per chi vuole capire  
le dinamiche  
di questo tempo

L’uomo, una risorsa



Mauro Magatti, Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Davide Rondoni, poeta 
Giulio Sapelli, Professore di Storia economica, Università degli Studi di Milano
Giorgio Vittadini, Professore di Statistica metodologica, Università degli Studi  
di Milano-Bicocca e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà

Camplus Roma (www.camplus.it) 
Via del Cottanello 12, 00158 Roma 
Telefono +39 06.8837.1700 
Metro: Fermata Pietralata (Linea B)
Il Camplus, inaugurato il 23 novembre 2016, dispone di confortevoli camere singole  
e doppie. Ogni camera è dotata di rete wireless. La residenza è provvista di mensa, aule  
studio, auditorium per conferenze, sala relax, sala emeroteca, palestra, posto auto e bici.

“Conversazioni” è una Scuola di alta formazione su tematiche sociali, culturali, 
economiche, giuridiche e politiche rivolta a un’ampia platea di giovani studiosi, 
professionisti e operatori che desiderano conoscere le linee culturali alla base delle 
dinamiche del nostro tempo.

I temi oggetto di studio 2017 sono raccolti sotto il titolo  “Nel tempo del lavoro  
che cambia. L’uomo, una risorsa”.

Il mondo del lavoro sta cambiando così in fretta da rivoluzionare abitudini e stili di 
vita, e da diffondere ansia e incertezza. Il dibattito è diviso tra chi ritiene che robotica, 
digitalizzazione, automazione sottraggano posti di lavoro e chi ritiene invece che aprano 
nuove opportunità, anche in settori tradizionali.  
Una cosa è comunque certa: l’industria 4.0 richiede un lavoro 4.0. 
Ma è tutto un problema di garanzie e tutele? O esiste ancora la possibilità che l’iniziativa 
personale determini cambiamenti strutturali nel suo rapporto con il lavoro?  
Esempi e racconti di quanto sta accadendo nel nostro Paese e nel mondo mostrano  
quali sono i rischi e le opportunità.

Venerdì 16 giugno 2017

ore 10  Nuovi scenari del lavoro nel mondo. Dove va l’Italia del lavoro
Giorgio Vittadini (chairman), Professore di Statistica metodologica, Università  
degli Studi di Milano-Bicocca e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà 
Luciano Pero, Docente MIP, Politecnico di Milano  
Antonio Perfetti, Amministratore delegato Gruppo GALA 
Giulio Sapelli, Professore di Storia economica, Università degli Studi di Milano

ore 15.30  I lavori in Italia. Persone e imprese
Francesco Seghezzi (chairman), Direttore Fondazione ADAPT 
Mauro Magatti, Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Mario Mezzanzanica, Professore di Sistemi informativi,  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Gigi Petteni, Segretario Confederale CISL 
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La quota di partecipazione è di € 100 per i senior (sopra i 32 anni), scontata a € 50 
esclusivamente per i junior.
La quota di partecipazione comprende pranzo, coffee break, uso degli spazi comuni, 
didattica e documentazione attinente. Per informazioni e costi del pernottamento  
è necessario contattare:  
altaformazione@ceur.it / tel. +39 051.5287474

Verranno accettate le candidature fino a esaurimento posti e comunque non oltre  
il 26 maggio 2017. L’iscrizione andrà perfezionata versando la quota entro  
il 5 giugno 2017 con le modalità che verranno comunicate.

Al termine della Summer School, su richiesta, è prevista la consegna di un attestato  
di partecipazione a coloro che avranno frequentato per intero il corso. 

Segreteria Organizzativa 
altaformazione@ceur.it / tel. +39 051.5287474
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Sabato 17 giugno 2017

ore 10  Industria 4.0: Digitalizzazione, innovazione, globalizzazione,  
chance e costi (umani)

Raffaello Vignali (chairman), Parlamentare e membro Commissione Bilancio,  
tesoro e programmazione 
Gianpiero Lotito, Founder e CEO di FacilityLive 
Alessandro Perego, Professore di Logistics Management,  
Politecnico di Milano 
Giuseppe Ranalli, Presidente Tecnomatic SpA

ore 15.30  Creare lavoro nuovo. Intrapresa e start up.  
Come cambia l’Università

Maurizio Carvelli (chairman), CEO Fondazione CEUR 
Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano,  
Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
Stefano Blanco, Direttore Generale della Fondazione Collegio  
delle Università Milanesi

Ore 18  Conclusioni 
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Fondazione per la Sussidiarietà
La Fondazione è nata nel 2002 e ha come scopo l’approfondimento culturale 
e scientifico e la diffusione di una visione della società basata sulla centralità 
della persona e sul principio di sussidiarietà, con particolare rilievo  
agli aspetti educativi connessi.

In coerenza con tale obiettivo svolge ricerche, attività formative, pubblicazioni, 
seminari, convegni su temi sociali, economici, politici.

Presieduta dal professor Giorgio Vittadini, si avvale del lavoro di Dipartimenti 
scientifici sulle tematiche: banche e finanza, cooperazione e povertà,  
educazione, welfare, impresa e innovazione, lavoro, mezzogiorno, public utilities, 
sussidiarietà e stato.

Fondazione per la Sussidiarietà
Via Legnone 4 
20158 Milano
T +39 02.8646.7235
F +39 02.8909.3228 
www.sussidiarieta.net

Fondazione CEUR
La Fondazione C.E.U.R., Centro Europeo Università e Ricerca, è un’istituzione  
culturale ed educativa che fa parte dei Collegi universitari di merito legalmente 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Essa nasce nel 1990 dall’iniziativa di professori universitari, imprenditori  
e professionisti e, come da statuto, si prefigge di offrire agli studenti  
e ai giovani ricercatori universitari le migliori condizioni per essere protagonisti  
della costruzione del proprio futuro.

La Fondazione gestisce attualmente 10 Collegi di merito, a Milano, Bologna,  
Catania, Torino, Roma e Palermo che fanno parte del network Camplus e in cui viene  
valorizzato al meglio il talento di ogni studente.

Fondazione CEUR
Piazza della Resistenza, 9 
40122 Bologna 
T +39 051.528.7474 
F +39 051.528.7476 
www.ceur.it


