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Presentazione
Il mondo diventa il laboratorio in cui si sviluppano 
idee e relazioni, in cui si innova grazie alla conver-
genza di pensieri, dati e processi. La confluenza di 
tecnologia, dispositivi portatili, software accessi-
bile, servizi web e network di comunicazione ad 
alta velocità consente un’elevata personalizza-
zione, preludio alla costruzione di una rete di per-
sone e oggetti che interagiscono e si confrontano 
nel rispetto delle proprie specificità. È il fonda-
mento dell’Internet delle Cose (IoT) e della Platform 
Economy, già oggi agenti di cambiamento. Il 
percorso suggerisce riflessioni sull’evoluzione 
contemporanea dell’IT utilizzando testi recenti 
che narrano la trasformazione in atto. (Tra i testi 
scelti ci sono Nove algoritmi che hanno cambiato il 
futuro – John Mac Cormick – 2012; La nuova rivo-
luzione delle macchine – Erik Brynjolfsson, Andrew 
McAfee – 2014)

Destinatari 
Project manager, Imprenditori e decisori impegnati 
nella scelta di soluzioni di innovazione e integra-
zione, responsabili dell’integrazione e dell’inno-
vazione, studenti in discipline tecniche interessati 
ad approfondire la storia contemporanea delle 
tecnologie.

Programma
 ◆ Glossario introduttivo per l’Ict contemporanea
 ◆ Cos’è il Digitale: l’evoluzione dei paradigmi 
 ◆ IoT e Platform Economy 
 ◆ Cos’è la Trasformazione digitale: lo stato dell’arte 

Obiettivi
 ◆ Riconoscere gli elementi fondanti (soprattutto 

logici) dell’IoT e della Platform Economy
 ◆ Individuare gli elementi fondanti della trasfor-

mazione digitale: glossario e concetti chiave 
 ◆ Riflettere sulle metriche per il digitale 

Iscrizioni
Entro il 15 marzo 2019, scrivendo a dti.fc@supsi.ch 
oppure compilando il form online.

Costo
Per la partecipazione al singolo evento il costo 
è: CHF 100.–. Per chi volesse partecipare a tutti i 
5 eventi il costo è: CHF 400.–  (se non dovessero 
essere svolti tutti i cinque eventi verrà rimborsata la 
quota parte non fruita).

Osservazioni
L’evento dà diritto a 3 PDU – Strategic

Relatrice
Chiara Maria Battistoni, laureata al Politecnico di 
Milano in Ingegneria Civile; consulente di sistemi 
organizzativi e informativi; formatore nel settore 
Sicurezza sul Lavoro; Auditor interno ISO 9001:2015 
e BSOHSAS 18001:2007. 

Percorso “Trasformazione digitale e mappa delle 
competenze per il Project Manager” 
L’incontro è articolato in sei incontri (disponibili anche 
in streaming) destinati ad approfondire la complessità 
della trasformazione digitale in atto, per offrire a chi ha 
responsabilità ed è protagonista del cambiamento spunti 
di riflessione e approfondimento. È possibile seguire 
l’intero percorso oppure scegliere i moduli di interesse, 
poiché la struttura è volutamente monografica; ogni 
incontro, pur richiamando concetti espressi o approfon-
diti in seminari precedenti, offre informazioni pienamente 
fruibili in autonomia. 

Gli appuntamenti del percorso 
“Trasformazione digitale e mappa delle compe-
tenze per il Project Manager”

25.03.19  IoT, Platform Economy e trasforma-
zione digitale 
Note di storia contemporanea del digitale 

16.04.19 Pensare e vivere la complessità del 
digitale: verso l’umanesimo digitale? 
Note metodologiche (e filosofiche)

07.05.19 Convergenza di tecnologie e saperi: la 
cultura degli algoritmi e l’impatto sul 
business 
Nuove competenze

12.06.19 Breve storia dell’innovazione 
Note metodologiche per valorizzare  
l’innovazione

03.07.19 Cultura digitale e approcci S.M.A.R.T: 
buone pratiche nel mondo 
Check list

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

http://www.form-dti.app.supsi.ch/form/view.php?id=166965



