
 

26 OTTOBRE 2022 ORE 9.00 – 13.10 
WORKSHOP 
NUOVE FORME ORGANIZZATIVE 
PER L’INNOVAZIONE 4.0 

 

Il workshop intende trasferire significativi contenuti sul tema 

dell'organizzazione in ottica 4.0, ma soprattutto raccogliere le 

esperienze e le pratiche adottate nelle aziende che parteciperanno, 

affinché vi sia uno scambio di visioni e di indirizzo verso nuove 

prospettive. 

Gli esperti si focalizzeranno sui temi relativi al cambiamento dei 

modelli di organizzazione aziendale e del lavoro conseguenti 

all’introduzione delle nuove tecnologie anche in seguito alla 

pandemia. 

Saranno presentati dei casi aziendali, così come le aziende 

partecipanti saranno coinvolte attivamente nel presentare la loro 

esperienza in nuove forme organizzative a seguito dell’introduzione 

dell’innovazione 4.0. 

Il workshop è organizzato da Confindustria Veneto SIAV e 

Fondazione CUOA 

 

 

 

   

 

  

Occorre potenziare 

le “organizzazioni 

reali”, rappresentate 

da tecnologie 

abilitanti, comunità 

di pratica e culture 

____ 

Vuoi approfondire i 

contenuti 

dell’organizzazione 

in ottica 4.0? 

____ 

Condivisione 

testimonianze 

aziendali 

____ 

Evento gratuito 

aperto ad aziende e 

studenti 

____ 

 

SEDE EVENTO 

FONDAZIONE CUOA - 
Centro universitario di 

organizzazione aziendale 
Villa Valmarana Morosini 

Via Marconi 103 
Altavilla Vicentina (VI)  

  



PROGRAMMA 

8.50 Welcome coffee 

9.00 Saluti iniziati  

Giuseppe Caldiera – Direttore Generale CUOA 

Gabriella Bettiol – Innovation Manager - Confindustria Veneto SIAV 

9.15 
Martina Gianecchini – Professoressa in Human Resource Management - 
Università degli Studi di Padova e Referente Scientifica CUOA Executive 
Master in HR Management 
 
Per un’organizzazione resiliente: il lavoro tra tecnologia e pandemia 
  

10:50 Coffee break 

11.00 Gabriella Bettiol - Presentazione di un caso aziendale “I 100 luoghi 
dell’innovazione” – Technowrapp Srl 

11.15 
Patrizia Garengo – Professoressa in Organizational change e Performance 
measurement – Università di Padova 
 
Misurazione e gestione delle prestazioni nell’Industry 4.0   

12.30 Dibattito e conclusioni 

13.10 Chiusura lavori 

 

  ISCRIVITI QUI 

Per info 

Confindustria Veneto SIAV Spa 
area.progetti@siav.net 
041-2517545 

 
Il Workshop si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dalla regione Veneto “Manifattura di Valore: Innovazione tecnologica & 

Centralità della Risorsa Umana” - Cod. 1075-0001-497-2021 
DGR. 497 del 20/04/2021 “ALLENIAMOCI AL FUTURO Nuove competenze per il lavoro che cambia”.  

Finanziato con DDR. n 1123 del 06/10/2021. Intervento realizzato col finanziamento del Piano di sviluppo e coesione Veneto –  
sezione speciale 

https://moduli.siav.net/confindustria/siav/modulo.nsf/($moduloenabled)/8105991E3059B2C5C12588D1002C61FA?opendocument
mailto:area.progetti@siav.net

