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“RIVOLUZIONE DIGITALE:
Da semplici user a protagonisti del futuro”
La rivoluzione digitale, forse la più rapida e pervasiva fase di cambiamento che il genere umano abbia mai
vissuto, sta modificando profondamente il mondo in cui viviamo.
Il passaggio dalle tecnologie analogiche a quelle digitali, caratterizzate dall’utilizzo di Internet e dei dispositivi
che permettono di collegarsi alla rete, ha cambiato non solo il modo in cui trascorriamo il tempo libero e
socializziamo, ma anche il nostro modo di lavorare. Coding, intelligenza artificiale, big data saranno alla base
delle professioni del futuro, e già ora, in Italia, la domanda di figure capaci di comprendere e gestire le nuove
tecnologie ICT supera di gran lunga l’offerta.
In uno scenario sempre più dominato dalla digitalizzazione dei prodotti e servizi finanziari e dal crescente uso
di strumenti di pagamento virtuali, acquisire competenze digitali significa anche gestire con maggiore
consapevolezza il proprio denaro e sapersi difendere da truffe e comportamenti illeciti.
Nell’edizione 2021, il Campus fornirà ai Fuoriclasse della Scuola un’occasione di riflessione sull’importanza di
investire in competenze digitali, sia per ampliare le possibilità di avere un lavoro soddisfacente sia per gestire
in modo più efficace le proprie risorse finanziarie. Attraverso testimonianze e laboratori innovativi si
approfondiranno i temi della trasformazione digitale, dell’espansione del fintech, dell’ecosistema delle start
up digitali e verrà offerta l’opportunità di rapportarsi alle sfide del futuro in modo personalizzato.

9 dicembre
14.30

Saluti istituzionali LIUC, Confindustria e Aziende Sponsor

15.00

Grandezza e limiti della rivoluzione digitale
Luciano Traquandi, Docente di Psico-sociologia aziendale LIUC – Università
Cattaneo

16.30

Coffee Break

16.45

Le frontiere del fintech
Savino Damico, Responsabile Presidio Ecosistema Fintech di Intesa Sanpaolo
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono essere utilizzate
per la fornitura di servizi finanziari: sia come mezzo di diffusione e inclusione, sia
come strumento utile ai professionisti del settore.

17.30

Chi ha paura della rete?
Mauro Marigliano, Esperto Cybersecurity Intesa Sanpaolo
Un’introduzione al mondo della cybersecurity: perché sta diventando cruciale per
le aziende e per le organizzazioni, quali prospettive lavorative apre e di quali
competenze di base è necessario dotarsi.

10 dicembre
9.15

Il digitale fra etica e tecnologia
Don Luca Peyron, sacerdote, docente e saggista
L’innovazione digitale è un fenomeno progressivo e inarrestabile, che porterà nel
mondo intero grandi cambiamenti; cambiamenti che possono – e devono – essere
occasione di miglioramento del lavoro, delle relazioni e della qualità della vita.
Luca Peyron, sacerdote e docente di Teologia con specializzazione in
trasformazione digitale, introdurrà l’argomento con uno sguardo alle implicazioni
in chiave di etica, identità, privacy e sicurezza.

10.15

Coffee Break

10.30

Meteorites on the moon
Laboratorio a cura di STRIPES DIGITUS LAB
È l'anno 2047. Un gruppo di meteoriti si stanno avvicinano al nostro pianeta. Tra
un'ora il primo meteorite cadrà sulla Luna e attraverso alcuni mini-robot presenti
sul suolo lunare sarà possibile stimare l’impatto della caduta. Divisi a squadre, i
partecipanti dovranno imparare a programmare i mini-robot e pilotarli per
arrivare al traguardo.
Il laboratorio permette di sperimentare le logiche del coding, e di sviluppare soft
skills quali team work e gestione del tempo.

12.30

Visita Collezione “Dal passato al presente”

13.00

Pausa Pranzo

14.00

Le sfide della trasformazione digitale
Intervento a cura di Talent Garden
Quali sono le tematiche chiave sulle quali i giovani si devono formare per
affrontare le sfide della trasformazione digitale? E quali sono le competenze
necessarie a trasformare un’idea in un’opportunità di business, con particolare
riferimento al settore high tech?
Ne parleremo con Talent Garden, che sostiene i talenti del digitale e della
tecnologia nella loro crescita e li connette a livello globale.

15.00

Visita guidata Idee e Innovazione
Come si finanzia un’impresa? In cosa consiste il ruolo dei venture capitalist e a
cosa serve il business plan? Per mezzo di interviste a startupper e imprenditori
affermati, si offrirà una panoramica sul mondo dell’impresa innovativa e
sostenibile.
Attraverso una partita guidata al video-game Equality Defender, i partecipanti
saranno poi chiamati a selezionare i progetti imprenditoriali a cui assegnare un
finanziamento, tenendo conto delle logiche di sostenibilità economica e
ambientale.

16.00

Chiusura del Campus

