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16/06/17 | ore 12.30 | Il capitale umano nell’era della 
trasformazione digitale e Industry 4.0 
 
Tra quindi ci anni come vorremmo  che fosse la società digitale che oggi stiamo provando a 
disegnare? Quali sono gli impatti sulla vita dei cittadini e delle imprese, di oggi e di domani? Quali sono 
i valori che dobbiamo tutelare? Come guidare e non subire l'accelerazione tecnologica che la 
globalizzazione oggi ci impone?Quali regole  e come o chi le deve definire? 
Questi i temi al centro delle attività condotte dal Gruppo di lavoro sulla CITTADINANZA DIGITALE-
CSRMed Forum, promotore di questa sessione incentrata sul tema della trasformazione digitale. 
Nella convinzione che l'unica strada per governare l'innovazione, al fine di generare impatti positivi e 
mitigare i rischi correlati, sta in una rilettura della sua complessità in ottica di responsabilità sociale 
condivisa tra stato, impresa, ricerca e società civile, si propone un momento di confronto prima di 
tutto culturale che, nel mettere da parte in tale contesto gli aspetti puramente tecnici e tecnologici 
correlati al tema, riporti al centro del dibattito il capitale umano quale principale patrimonio da 
tutelare e  la necessità di un processo democratico nella costruzione della società digitale fondato su 
una basa valoriale condivisa. 
 
Invitati a intervenire 
Antonella Ciaramella, presidente Commissione digitalizzazione della pa, Consiglio Regionale della Campania 
Nicola Marazzo, presidente Commissione attività produttive, Consiglio Regionale della Campania 
Francesco Iovino, Consigliere delegato alle PMI, Città Metropolitana di Napoli  
Rosario Ragosta,  Consigliere delegato Informatizzazione ed agenda digitale, Città Metropolitana di Napoli  
 
Emilia D'Antuono, docente di Filosofia Morale, Dipartimento di Scienze sociali Università di Napoli Federico II 
Antonio Lanzotti, docente di Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, Dipartimento di Ingegneria 
industriale Università di Napoli Federico II 
Domenico Barricelli, docente di Competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro e il metodo 
interdisciplinare, Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata 
Marcello Martinez, docente di Organizzazione aziendale, Dipartimento di Economia della Università della 
Campania Luigi Vanvitelli 
Luigi Caramella, ricercatore di Sociologia generale, Dipartimento di Scienze sociali, Università di Napoli 
Federico II 

 
I Componenti del Gruppo di lavoro sulla CITTADINANZA DIGITALE-CSRMed Forum: AICQ Meridionale, Confapi 
Campania, Napoli Open Innovation, Ordine degli Ingegneri di Napoli, CNA Giovani Imprenditori, Federmanager 
Napoli, CDO Campania, AIDP Campania, Ordine degli Psicologi della Campania, Dipartimento di Ecomomia 
Management ed istituzioni Unviersità degli Studi di Napoli Federico II 

 
Timoniere: Bruno Esposito,  Federmanager  
 

 
 

 
 


