
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano Digital Week  
28 maggio 2020 ore 11 -13. 
Webinar con registrazione su Teams. Per prenotarsi inviare una mail a 
 amministrazione@organismocongressualeforense.news 

L’AI ridefinisce il nostro modo di vivere e lavorare delineando una realtà produttiva in continua evoluzione. L’accelerazione 
tecnologica verso la smart society basta a garantire un futuro migliore alle persone? O dovremmo riflettere anche sulle esternalità 
sociali dell’evoluzione tecnologica?  

Per la prima volta, stiamo affrontando un cambiamento così rapido da superare le capacità di adattamento dei sistemi finora scelti 
dall’uomo per governare i mutamenti socioculturali. Capire il fenomeno richiede un approccio multidisciplinare atto a monitorare 
le necessità evolutive di tali sistemi e indagare, anche alla luce degli ultimi mesi, se all’accelerazione tecnologica corrisponde un 
reale progresso del lavoratore e della società. Governare il cambiamento implica la comprensione dell’impatto (reale e percepito) 
dell’AI nei vari ambiti economico-sociali e la diffusione di una maggiore educazione tecnologica contro il digital divide.  

Degli assunti, delle ipotesi e delle soluzioni possibili discutono:  
Aldo Bottini, Presidente Avvocati Giuslavoristi Italiani, Alberto Fioravanti, Presidente Digital Magics, Vincenzo Giannelli, Direttore 
Generale Corporate Techedge, Simonetta Muccio e Rosantonietta Scramaglia, docenti di Sociologia del cambiamento nell'era 
digitale Università IULM, Andrea Stanchi, avvocato Giuslavorista e referente Gruppo Diritto Etica e Tecnologie OCF. 

Modera il dibattito Giovanni Malinconico, avvocato, Coordinatore Organismo Congressuale Forense. 

Il convegno è accreditato con 1 credito formativo dall’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Per poter ritenere valido l'accreditamento concesso in seduta C.O. del 06.02.2020 all'iniziativa occorre: 

a) la dichiarazione di interesse all’iscrizione da inviare all’indirizzo mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news 
gli estremi della tessera dell’Ordine (numero e data e ordine di appartenenza) che identifica l’identità; 
b) la partecipazione effettiva a tutto l’evento con registrazione mediante messaggio sulla chat del sistema Teams alla fine della 
durata dell'iniziativa formativa; 
c) la dichiarazione di accettazione che l'evento sia registrato (con tutti i partecipanti visibili nella chat) e che il file originale venga 
conservato per le eventuali verifiche. 
 

Lavoro, welfare, diritto: governare l’AI per un futuro di inclusione 
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