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 CORSO  

IMPRESA 4.0. LEADERSHIP NELL’ERA DIGITALE  
Codice Corso NW0 

 

 
 
FINALITÀ 
 
La rivoluzione dell’Impresa 4.0 caratterizza il mondo 
ed il tempo in cui viviamo, ha un forte impatto sia sui 
modi di produrre che sull’organizzazione del lavoro. 
 
In aziende sempre più liquide e “piatte” cambia anche 
il modo di esercitare la leadership, meno basato su 
“comando e controllo” e meno gerarchico. Il leader 
“digitale” è qualcuno capace di dare il senso di una 
missione collettiva, di mobilitare le energie, di 
coinvolgere le persone, di creare ambienti propensi 
all’innovazione e all’apprendimento continuo. Nelle 
comunità professionali lo scambio continuo di 
informazione avviene in senso orizzontale (P2P) più 
che verticale ed è la fiducia nell’autorganizzazione a 
guidare le azioni del leader. 
 
La giornata ha come finalità fornire indicazioni e 
suggerimenti per sviluppare la propria leadership. 
 
 
PROGRAMMA 
 
- Lo scenario 
- La rivoluzione digitale richiede meno leader e più 

leadership diffusa 
- Leadership digitale: costruire contesti con 

persone capaci di più autonomia, autocontrollo, 
autorganizzazione 

- Leadership digitale: responsabilità personali e 
diffuse. 

 
 

DOCENZA  
 
Dr.ssa Simonetta Simoni 
Psicosociologa delle organizzazioni. 
Consulente di aziende private e pubbliche per lo 
sviluppo delle competenze manageriali, 
l’organizzazione e i gruppi di lavoro. 
 

 
DESTINATARI 
 
Imprenditori e figure chiave del management 
aziendale. 

  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha la durata di 8 ore. 
16 e 24 novembre 2017 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
230,00 Euro più IVA 
210,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio di ogni singolo modulo, al 
momento della conferma da parte di Ecipar tramite 
fax o e-mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti all’E.B.E.R. 
Ente Bilaterale Emilia Romagna e in regola con i versamenti 
degli ultimi 5 anni e dell’anno in corso, potranno richiedere 
un contributo all’Ente Bilaterale per la copertura totale o parziale 
dei costi di iscrizione.  
La pratica di inoltro della richiesta può essere fatta 
direttamente dalle Aziende sul sito Eber/Abaco oppure per il 
nostro tramite, a pagamento. 
Chi fosse interessato può rivolgersi al Coordinatore per 
maggiori dettagli. 
 
Inoltre se siete soci CNA e non avete mai usufruito dei servizi di 
formazione di Ecipar Bologna potrete ottenere il buono sconto 
previsto dalla campagna tesseramento 2017 (non cumulabile con 
lo sconto soci). 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
Giovanna Marchiol - Tel. 051 4199718 
g.marchiol@bo.cna.it 
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