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LE PECULIARITA’ DEI SISTEMI NANO

A ciò va aggiunto che l’evoluzione dell’Additive Manufacturing
(Stampa 3D) permette oggi la realizzazione di geometrie molto
particolari, aumentando sostanzialmente a piacere l’applicabilità
delle nanostrutture in prodotti custom oriented

LA NECESSITA’ DI INTEGRARE
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LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

INDUSTRIA 4.0
La mia personale impressione è che intorno al termine Industria
4.0 circolino frequentemente delle opinioni che tendono ad
identificare troppo spesso un rivoluzione/evoluzione del sistema
produttivo esclusivamente con uno scenario tecnologico

L’elemento centrale rimane il

CAPITALE UMANO

6

FORMAZIONE
Non vi è alcun dubbio che la Formazione abbia rappresentato da sempre
nel nostro Paese un motore di crescita fondamentale in ogni campo del
sapere, sia culturale in senso allargato che tecnologico in senso specifico,
le cui ovvie ripercussioni sulle capacità imprenditoriali e produttive sono
incontestabili e sulle quali oggi poggia gran parte della nostra capacità
produttiva attuale.
Nel contesto di IMPRESA 4.0 la Formazione assume particolare rilievo in
quanto, ci troviamo di fronte a un cambio radicale del paradigma
produttivo il quale richiederà anche un processo di aggiornamento
culturale su cosa significhi produrre beni all’interno dei nuovi paradigmi
e dei nuovi modelli di business.

Formazione Tecnologica
Formazione Metodologica
Formazione Continua
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FORMAZIONE METODOLOGICA
E’ noto che nel nostro Paese permane una certa qual
propensione alla formazione di tipo teorico, anche
all’interno delle discipline applicate, se confrontata ad un
approccio più di tipo “hands on”.
Strumenti quali l’alternanza scuola/lavoro, i dottorati di
ricerca industriale, l’educazione all’imprenditorialità e alla
difesa dei diritti di proprietà intellettuale con le conseguenti
ricadute positive ad es. sulle iniziative di spin-off e start-up,
rappresentano elementi portanti che, se inseriti in una
efficace strategia nazionale, contribuiranno alla formazione
di competenze adeguate al nuovo modello.
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FORMAZIONE CONTINUA
Credo che il tema della formazione con<nua sia ormai ineludibile. Le
competenze sono di faCo il vero capitale spendibile sul mercato del
lavoro. Quando parliamo di occupazione in realtà parliamo di
competenze, la cui obsolescenza tende a diventare più veloce con il
rapido mutamento dello scenario tecnologico.
La quarta rivoluzione industriale implica nei faK l’evoluzione verso un
nuovo modello di lavoro per il quale viene messa in crisi a la passata
impostazione di struCurazione gerarchica dell’organizzazione, a favore di
una nuova realtà guidata da principi di collaborazione tra saperi diversi,
ﬂessibilità, ubiquità e produKvità (SOFT SKILLS). E’ quindi fondamentale
tener conto anche di ques< aspeK nei processi forma<vi.
9

SINERGIA PUBBLICO/PRIVATO
Percorrere la strada di Industria 4.0 significa nei fatti realizzare le condizioni per
un Open World, le cui radici affondano nei concetti di Open Innovation e di Open
Science. Ne consegue che pensare di percorrere tale strada senza una stretta
sinergia tra Ricerca Pubblica e Ricerca Privata non può essere concepibile:
diventa quindi fondamentale l’attuazione di quei principi che si sono affermati
all’interno del Programma “Science with and for Society” della UE.
Ambiente

Società

Protezione
Prevenzione
Conservazione

Sicurezza
Salute
Crescita sociale
Benessere
Economia

Ricerca - Investimenti - Innovazione - Valore (Profitto)
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CONCLUSIONI
ü Le competenze sulle Nanotecnologie risulteranno rilevanti nel
mondo del lavoro dei prossimi 10 anni;
ü Un mondo del lavoro che dovrà essere visto nella maniera più
aperta ed integrata possibile, senza distinzione tra luoghi e
tipologia

di

struttura,

ma

vissuto

con

una

indubbia

predisposizione alla costituzione di team diversificati per cultura
ed esperienze diverse;
ü La necessità di una profonda comprensione del valore politico
delle tecnologie, come elemento base di una Innovazione che
abbia il fine ultimo di creare valore reale per la collettività.
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