
 
 
 

Con la collaborazione di CUBO Società di Consulenza  Aziendale Srl di Bologna , e   
AIDP – Associazione per la Direzione del Personale gruppo Emilia Romagna siamo  
lieti di comunicare l’organizzazione di un incontro su un tema di grande attualità. 
 

SABATO 25 Febbraio 2017 – ORE 9.10 – 12.30                        
 

Facoltà di Ingegneria Università di Bologna, nuova sede in 
Via Terracini n. 28 (aula T03 – piano terra) – Bolo gna 

 

LE RISORSE UMANE E L’INDUSTRIA 4.0 
 

Nell’incontro sarà presentato cosa si intende con “Industria 4.0” e le grandi opportunità che la 

digitalizzazione molto spinta può offrire. 

Tuttavia si metteranno in evidenza i limiti della tecnologia e la assoluta necessità di tenere conto 

delle risorse umane alle quali sarà chiesto una grande sforzo di adattamento, una maggiore 

flessibilità e di modificare abitudini spesso consolidate. 

Senza un procedere armonico tra le persone,  il loro modo di sentire e la tecnologia si possono 

temere risultati negativi. 

Verranno esaminati esempi che metteranno in evidenza i vantaggi della organizzazione 4.0 

illustrando i passi per raggiungere l’obiettivo senza dispersioni evidenziando i costi e i benefici. 
 

 Programma della mattina: 
 

9.10  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

9.20  Ing. Gianfranco Guerini Rocco, Consulente senior partner CUBO: Introduzione all’incontro 

          Ing. Gianni Cuppini, Presidente CUBO: Gli obiettivi dell’industria 4.0 

� La lean 4.0 

� I passi e le modalità per la trasformazione 

� Le problematiche da affrontare 

          Dott.ssa Sabrina Maini, Consulente Senior- Psicologa del lavoro CUBO: 

�      Coniugare l’industria 4.0 e le competenze 4.0, per trasformare le RU attuali in RU 4.0 
 

10.30 ▪ Coffe break 
 

11.00 ▪ Testimonianza aziendale sul “progetto 4.0” di SACMI 
 

               Mauro Tozzola – responsabile gestione e selezione del personale – SACMI 
 

              Gildo Bosi – R&D Automation System e responsabile del progetto 4.0            
 

11.50 ▪  “Tavola Rotonda” aperta a tutti i partecipanti 

__________________________________________________________ 
 

L’evento è gratuito, aperto ai soci, colleghi e sim patizzanti previa prenotazione via e-mail 
info@associazionemeccanica.it   oppure alla nostra segreteria 0516321220 entro il1 8 febbraio 

 
 

Cordiali saluti       Il Presidente  
          Ing.  Francesco Monari 
 

Come arrivare: via Terracini è raggiungibile da via Prati di Caprara (da zona Ospedale Maggiore), da via Zanardi e da via Marco Polo 
(uscita tangenziale n. 5) – Si può parcheggiare in via Del Lazzaretto (ramo senza uscita) dalla rotonda “35° Reggimento Fanteria 
Pistoia” e percorrendo a piedi 200 m fino a via Terracini 28 oppure entrando nel parchegggio della facoltà in via del Lazzaretto 15/5  e 
raggiungere l’ingresso percorrendo i vialetti interni. 


