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OGGETTO: Il modello olivettiano© attualità e prospettive di sviluppo – Linea scuole. 
Webinar “Competenze digitali, intelligenza artificiale: quale futuro ci attende?”.
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La Camera di Commercio di Frosinone Latina, nell’ambito del progetto camerale 

Formazione Lavoro, intende promuovere l’iniziativa di sistema, “Il modello olivettiano© 

attualità e prospettive di sviluppo”, realizzata dalla società in house Si.Camera, in 

collaborazione con la Fondazione Olivetti, con l’obiettivo di presentare agli studenti una 

chiave interpretativa della tecnologia più dirompente della 4^ rivoluzione industriale 

(l’intelligenza artificiale) che, ancorata ed ispirata al modello di Adriano Olivetti - un 

modello che, ancor oggi, può contribuire a ridefinire il modo di fare imprenditoria - è in 

grado di propugnare un utilizzo efficace ma al contempo etico delle nuove tecnologie, un 

utilizzo che valorizzi la risorsa umana accompagnandola in un processo di crescita 

professionale ed umana.

In coerenza con le azioni svolte da questa Camera per favorire l’attuazione di Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento di qualità, la Linea formativa proposta 

per gli Istituti scolastici (All.1 – Programma webinar) offre agli studenti informazioni e 

spunti di riflessione per approcciarsi al mondo del lavoro in maniera più consapevole 

(chiarendo quali sono le competenze digitali e le soft skill richieste dalle imprese, i profili 

emergenti, la necessità di un continuo reskilling). 
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Per garantire la massima fruizione e flessibilità per le scuole, il webinar  sarà realizzato in 

tre edizioni programmate secondo il seguente calendario: 03/03/2022 - 04/03/2022 –

11/03/2022. Considerato che per ognuna delle suddette giornate formative sono

disponibili n. 20 connessioni, la data di fruizione verrà comunicata in base all’ordine 

cronologico delle prenotazioni pervenute a questo Ente.

Il webinar formativo sarà messo a disposizione degli Istituti scolastici che avranno 

trasmesso, entro il 18 febbraio 2022, la scheda in formato excel allegata (All.2)

all’indirizzo pec:   promozionedelterritorio@lt.legalmail.camcom.it.

Questa Camera di Commercio invierà alle scuole, il link, relativa password e la data in 

cui sarà possibile seguire il seminario; al riguardo, entrando nell’aula virtuale i partecipanti 

dovranno indicare il nome dell’Istituto e la/le classe/i. 

Per informazioni è possibile contattare:

Sofia Cervini – Tel.0773 672251 – mail sofia.cervini@lt.camcom.it

Simonetta Ceccarelli – Tel. 0775 275268 s.ceccarelli@informare.camcom.it

In un’ottica di sensibilizzazione capillare a livello territoriale, si prega di dare ampia 

diffusione dell’iniziativa agli Istituti scolastici.

Si ringrazia con anticipo e si porgono i più distinti saluti.

IL DIRIGENTE AREA I
SERVIZI DI SUPPORTO E PER LO SVILUPPO

                     (dott Erasmo Di Russo)
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