
Programma 2020
La Palestra del Professionista digitale 

WEBINAR – 12 marzo 2020 | 17:30 18:30

Progettare la città aumentata: 
il valore del dialogo fra ICT e NON-ICT

Roberto Bellini, di  AICA, ne discute con 
A. Granelli, Kanso-un infrastrutturista -un tecnologo-un sociologo 

La difficoltà di dialogo fra manager ICT e NON-ICT è tra le cause dell’insuccesso di
numerosi progetti di trasformazione digitale: è questo l’esito di un Focus Group
realizzato nell’ambito dell’Osservatorio delle Competenze Digitali 2019, che analizza le
interazioni tra manager tecnologi e NON-ICT.
Nei progetti di digitalizzazione emergono criticità dovute alla distanza nella
comprensione fra manager della funzione ICT e NON-ICT. Supponiamo che quello che si
riscontra nei progetti di trasformazione digitale valga ancor più per progetti di rilevante
complessità come quelli di implementazione dei sistemi di relazione e di gestione dei
grandi flussi di dati della città aumentata. I suggerimenti dell'Osservatorio per
migliorare le interazione fra funzioni ICT e NON-ICT sono
1) arricchire le competenze di business per i manager ICT e le competenze digitali

trasversali per i manager NON-ICT e soprattutto
2) ma soprattutto, adottare il metodo del dialogo nelle fasi di progettazione

esecutiva congiunta.

Temi

• Le principali caratteristiche della città aumentata e le complessità più rilevanti
• I diversi ruoli dei manager ICT e NON-ICT
• i temi della progettazione delle trasformazioni verso nuovi ecosistemi digitali
• Bilancio di convergenze e divergenze nell’analisi dei problemi di progettazione e

realizzazione
• La metodologia del Dialogo per migliorare comprensione e condivisione
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La partecipazione è solo via web ed è libera, previa iscrizione online. Agli iscritti verrà
poi comunicato come accedere al webinar. Un professionista interessato può accedere
subito al link la palestra del professionista digitale e seguire le indicazioni per
procedere su uno dei percorsi di qualificazione e certificazione.
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