Care macchine,
siamo noi gli eletti

HRoHUMAN
RELOADED
Avete presente
Matrix?

Pillola blu
o pillola rossa?

Sta a te decidere
se elevare
le competenze
a un livello
superiore

30 ottobre 2019
ore 10.30/ 13.00
MiCo Milano Congressi

Fmt day 23. So che avete paura. Paura di cambiare.
Noi non conosciamo il futuro, non siamo venuti qui a dirvi
come andrà a finire. Siamo venuti a dirvi come comincerà.
Andiamo verso una parziale automazione della conoscenza:
le macchine fanno il lavoro degli umani, non solo quelli
ripetitivi e meccanici a basse competenze ma anche quelli
intellettuali ad alte competenze. I manager e i loro
collaboratori devono andare in un luogo dove la mente viene
messa in condizione di pensare e creare autonomamente
in modo “superiore”. Non abbiamo infatti più bisogno di
una fornitura di conoscenze per diventare esecutori, ma di
abilità per diventare creatori. Dobbiamo ricaricarci e puntare
come Neo, nel film Matrix, agli immensi superpoteri che
sono dentro di noi. Parleremo del reloaded umano ma
anche di quello artificiale, del cervello quantico e di Kill skill
e ovviamente di una neo leadership. Allacciati la cintura
Manager, che il 30 ottobre di meraviglie ne vedrai un bel po’.
In esclusiva per noi il keynote speaker del World Business
Forum Stewart D. Friedman, fondatore del Wharton
Leadership Program.
Conduce: Luca De Biase, editor di innovazione,
il Sole 24 Ore e fondatore Nova 24.
Scenario introduttivo: Thomas Bialas, futurist.
Sul palco: Andrea Granelli fondatore di Kanso
e due inedite testimonianze d’impresa.
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che esplora tematiche di frontiera.
Innovativo nella sostanza
e nella forma. Fornisce tools per
digerire e gestire i cambiamenti
che ci attendono in un contesto
informale e collaborativo.
Scenario architect Thomas Bialas
Design architect Marco Tortoioli Ricci

LO/1605/2008

