PROGETTO DI RILEVANTE INTERESSE PER L’ATENEO “CAMBIAMENTO O TRASFORMAZIONE?
CONOSCERE, COMUNICARE E TRASCENDERE NELL’ERA DIGITALE. PER UN NUOVO UMANESIMO”
(LINEA D’INTERVENTO D.3.2., 2020)
PROGETTO DI RILEVANTE INTRESSE PER L’ATENEO “TECNICA E VALORI DELL’UMANO.
UN PROGETTO TRANSDISCIPLINARE” (LINEA D’INTERVENTO D.3.2., 2019)
CENTRO STUDI E RICERCHE DI PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA

Le conseguenze del lavoro ibrido
sulla digitalizzazione degli spazi e dei contesti di lavoro.
Il caso dei Phy-gital Workspace/Workplace

“Il futuro digitale può essere la nostra casa?” (Shoshana Zuboff). A partire da questa domanda che apre a (nuove) possibili
forme di coesistenza tra fisico, digitale e umano, il seminario intende interrogarsi sulle conseguenze della diffusione di ambienti
Phygital nei contesti di lavoro. Come è noto, tale fenomeno ha subito un notevole incremento durante la pandemia da
Covid-19 fino a proporsi come una vera e propria rivoluzione silenziosa in questi tempi di ‘new/post/next normality’, arrivando
a generare sia nuove forme di comunicazione e di relazione tra le persone, sia di organizzazione dei processi lavorativi.
Ai professionisti e ai ricercatori invitati è stato chiesto di descrivere le principali conseguenze dell’ibridazione tra la dimensione
fisica e quella digitale sugli spazi e sugli ambienti di lavoro, intrecciando i propri punti di vista - la progettazione e il design, la
consulenza, l’azione manageriale, la psicologia positiva, la psicologia sociale degli spazi digitali. In dialogo tra di loro e con i
partecipanti, i relatori proveranno a chiarire come i Phy-gital Workspace/Workplace stiano trasformando il mondo del lavoro
a partire da azioni semplici e quotidiane come la prenotazione del parcheggio o della postazione di lavoro, sino a operazioni
più complesse quali la conduzione di riunioni ibride o il ricorso all’intelligenza artificiale per la gestione delle risorse umane.
Il seminario si rivolge a chi lavora nelle organizzazioni (Risorse Umane, IT, Facility Management, sicurezza e prevenzione, Privacy
e Relazioni Industriali), così come a chi progetta e realizza ambienti phygital.

Introducono

Marco RIZZI e Carlo GALIMBERTI,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Intervengono

Andrea CARIGNANO, Business Innovation Manager,
AON

Andrea GAGGIOLI, Psicologo, Università Cattolica
del Sacro Cuore

Giuseppe LEONI, Fondatore e Presidente E:LAB srl
Arianna PALANO, Associate & Worksphere BU Leader,
il Prisma srl

Il gruppetto

Seminario
Giovedì 9 giugno 2022
Aula G.130 S. Maria, ore 17.00-19.00
Largo A. Gemelli, 1 - Milano
Iscrizioni:
Sarà possibile partecipare al seminario in presenza e sarà attivo il collegamento
tramite la piattaforma Microsoft Teams accessibile qui.
Si prega gentilmente di trasmettere la propria iscrizione al seguente
recapito: michela.iannone@unicatt.it
I suoi/vostri dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e saranno utilizzati al
solo fine di dar seguito alla richiesta di partecipazione all’evento. Si prega di prendere visione dell’informativa privacy disponibile al seguente
link: https://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo-24072018.htm

