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Le nuove competenze e i nuovi modelli di business stanno radicalmente cambiando il mondo del lavoro 
e la Digital Transformation può essere una grande opportunità per i giovani.

La nostra Amministrazione Comunale, da sempre attenta alle tematiche sull’orientamento, propone 
un ciclo di incontri su questo tema per aiutare a comprendere quali siano le competenze innovative e 
trasversali necessarie per a�rontare al meglio il lavoro che cambia, orientando i giovani verso una scelta 
formativa più consapevole, che tenga conto delle trasformazioni in atto. 

In questo primo incontro cercheremo di comprendere le terminologie quali Social, Big data, Cloud, 
Intelligenza Artificiale, Industria 4.0, Internet of Things, Smart City, Realtà Aumentata, terminologie 
che ruotano intorno alla Digital Transformation… un fenomeno in atto da tempo, un cambiamento che 
investe tutti gli ambiti della società, dal mondo imprenditoriale, formativo, istituzionale a quello legato 
alle nuove professioni.

Cercheremo inoltre di comprendere cosa sono le Digital Soft Skill di cui non si può fare a meno, quali 
sono le competenze, digitali e non, richieste dalle aziende con uno sguardo al territorio del Nord Milano 
ed infine quali sono le discipline STEM, quali sono gli sbocchi lavorativi associati e che ruolo investono 
nello sviluppo tecnologico di oggi.

ne parleremo con

Ettore Froio - Executive vice president di una cloud company italiana
Rivoluzione digitale: ne parliamo in termini semplici? 

Laura Lazzari - Responsabile del Centro per l’Impiego Nord Milano - Afol Metropolitana
Le digital soft skills: quali sono le competenze richieste dalle aziende?

Valentina Grazian - Assegnista di Ricerca in Matematica - Università di Milano-Bicocca
STEM:  le discipline di oggi

E infine tra aprile e maggio ci sarà la possibilità di confrontarsi con professionisti che a diverso titolo  
lavorano nell’ambito del Digitale (Social Media Manager, Digital Photographer, Software Engineer, 
Graphic Designer, Videomaker, Web Marketing Manager, Digital Fabbing, Graphic Novel ecc.) che 
racconteranno le loro professioni e il rapporto che le stesse hanno con la digitalizzazione.
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