CAMPUS SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA E IMPRENDITORIALE
Edizione 2021 - Castellanza
LIUC – Università Cattaneo

“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.

giovedì 9 dicembre 2021 - Auditorium

14.30

Saluti istituzionali LIUC, Confindustria e Aziende Sponsor

15.00

Grandezza e limiti della rivoluzione digitale (in collegamento con Torino)
Luciano Traquandi, Docente di Psico-sociologia aziendale LIUC – Università Cattaneo

16.30

Coffee Break

17.00

La metamorfosi della didattica – video
Aurelio Ravarini, Delegato del Rettore per l’Innovazione Didattica LIUC – Università Cattaneo

18.00

Esperienza di Debate sul tema del Campus a cura degli studenti LIUC
Coordinano: Manuele De Conti e Anna Craig-Cameron, Docenti LIUC - Università Cattaneo

19.30

Villa Jucker - cena offerta da LIUC

venerdì 10 dicembre 2021 - Auditorium

9.15

Il digitale tra etica e tecnologia (In collegamento da Torino)
Don Luca Peyron, sacerdote, docente e saggista

10.30

Alla scoperta dell’i-FAB, la fabbrica simulata della LIUC
Presentazione interattiva dei paradigmi industriai moderni, del laboratorio i-FAB e delle sue tecnologie

Violetta Giada Cannas, Assegnista di Ricerca LIUC - Università Cattaneo

13.30

Auditorium - light lunch offerto da LIUC

14.30

Valutazione dell’esperienza

15.30

Chiusura del Campus

