
 
CONVEGNO 

 
“Questione di etichetta:  

Stampare pensieri con procedimenti Industriali” 
 
Convegno di 4 ore articolato, su due giorni dal 19 al 20 Settembre 2020 
 
Stasa, con un proprio convegno di 4 ore articolato su 2 giorni, porterà la sua testimonianza al 
Festival Filosofia 2020 Tema Macchine nell’ambito eventi laterali “Laboratorio per tutti”, per 
approfondire i temi della trans-disciplinarità nelle conoscenze ingegneristiche e l’importanza di far 
dialogare l’ingegneria con le scienze sociali, economiche, e mediche sono i temi al centro del 
progetto sulle etichette filosofiche. Esperti di interazione uomo-macchina ed ingegneri in modalità 
Storytelling andranno ad approfondire i tempi dello Human Factor, Ergonomia e Sicurezza nei 
Sistemi Complessi. Si agirà sui discenti con la funzione simbolica di una macchina – etichettatrice 
per stampare le idee e progetti per etichettare non più gli oggetti, ma pensieri, idee, innovazione. 
L’obiettivo del Convegno è quello di fornire una conoscenza, operativa e teorica, relativa al ruolo 
dell’uomo e sua interazione con macchine e procedure. 
L’aviazione è uno dei sistemi più sicuri rispetto nella gestione operativa del rischio.  
Forniremo esempi per la migrazione di protocolli aeronautici nelle attività produttive, su ambienti di 
lavoro altamente automatizzati.  
Spunti per rinforzare le abilità non tecniche cognitive e relazionali.  
Il Convegno è rivolto a tutti coloro che desiderino approfondire le nuove tematiche delle 
Organizzazioni Complesse. I contenuti sono stati ideati sia per ingegneri neolaureati sia 
per ingegneri con esperienza lavorativa che intendano intraprendere acquisire competenze 
sempre più richieste dal mercato del lavoro. In particolare, gli spunti saranno perfettamente centrati 
sui temi Human Factor, Ergonomia  e Sicurezza, offre know how utile per altri temi come Team 
Work Reali e Virtuali, Human Resilence, non technical skills, adattabili ad ambiti tecnici ed 
industriali avanzati. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il Convegno si svolge in 2 incontri uno di warm-up e uno di approfondimento, 
testimonianze e case-histories, da 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore complessive. 
 
ORARI DEL CONVEGNO 
 

SABATO 19/09/2020 dalle 17:00 alle 19:00 “L’Uomo nei sistemi Complessi, Gestione 
dell’Errore, Non technical skills” 

DOMENICA 20/09/2020 dalle 10:00 alle 12:00 
“Interfaccia Uomo-Macchina, Ergonomia, Resilienza, Team Work” 
 
CREDITI RILASCIATI 
Il Convegno prevede il rilascio di 3 CFP crediti formativi professionali agli Ingegneri ed ai 
commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali. 
 


