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Le professioni intellettuali alla prova
del cambiamento nell’epoca della
rivoluzione digitale
Se ne è discusso a Palermo nel corso del convegno “Datacrazia. Il
professionista cyborg e la sfida della rivoluzione digitale”
Mercoledì 12 Settembre 2018

BREVI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI
ESISTENTI: ACCORDO TRA ANAS E FONDAZIONE
PROMOZIONE ACCIAIO 
ANAS si pone gli obiettivi di incrementare l’efficienza
e l’efficacia degli interventi di manutenzione
programmata sulla propria rete

ANAS AI COMUNI: REGOLARIZZATE GLI INNESTI
SULLE STATALI. UNCEM: "TEMPISMO ASSURDO" 
Trenta giorni di tempo per compilare il modulo
trasmesso dalla società oggi di proprietà del Gruppo
FS italiane e per produrre la documentazione
grafica

TECNOLOGIE ITALIANE PER IL LEGNO-
ARREDO: CALO ORDINI DEL 9,9% NEL

SECONDO TRIMESTRE 2018 
Acimall: diminuiscono in modo sensibile gli
ordinativi dall’estero (meno 15,5 per cento sul
secondo trimestre 2017) a cui fanno da contraltare i
positivi dati offerti dal mercato italiano che, nello
stesso periodo, cresce di ben il 29,4 per cento

FOTOVOLTAICO, SANZIONI ANTITRUST A GREEN
SOLUTION E DEUTSCHE BANK 
Multe per pratiche commerciali scorrette

CAMBIAMENTI CLIMATICI: DAL PIEMONTE
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L
a rivoluzione digitale sta producendo per i lavoratori intellettuali lo stesso
effetto che la rivoluzione industriale ha avuto sulla manodopera operaia. Così
come le macchine industriali modificarono radicalmente e sostituirono
progressivamente il lavoro umano nelle attività produttive materiali, gli

algoritmi e l’intelligenza artificiale stanno creando macchine capaci di sostituire i
professionisti umani nel lavoro intellettuale. Oggi una nuova generazione di
supercomputer è capace di apprendere, di elaborare soluzioni professionali, di
migliorare continuamente le proprie performances. Le macchine non hanno orari di
lavoro, non hanno malattie, non hanno bisogno di ferie, non hanno famiglia o figli. Le
macchine sono iperperformanti.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Professionisti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

NUOVE SOLUZIONI PER IL MONITORAGGIO DI
ALLUVIONI E FRANE 
Tra i progetti “green” coordinati dal Polo di
innovazione Clever, “Sispe” e “Lasmon” puntano a
prevenire disastri ambientali attraverso radar e
“intelligenze” innovative

DALLE AZIENDE

VENTILATORI IN MATERIE PLASTICHE:
L'INNOVAZIONE DI ZIEHL-ABEGG 
Con la produzione di ventilatori in materie plastiche
speciali l’azienda punta a raggiungere la massima
qualità per arrivare a quota di scarto zero

BELIMO ITA-80 SI LAUREA CAMPIONE DEL
MONDO IN POLONIA 
La barca della Squadra Agonistica Nazionale di Micro
Class Italia ha portato a casa il massimo risultato
possibile, ottenendo il primo posto tra le
imbarcazioni di serie (divisione Cruiser)

CAREL: A CHILLVENTA 2018 REFRIGERANTI
NATURALI, CONNETTIVITÀ E ALTA EFFICIENZA 
Tutte le novità che l'azienda presenterà a
Norimberga dal 16 al 18 ottobre 2018

MARCO DALL’OMBRA NUOVO HEAD OF SALES
AND MARKETING DI OLIMPIA SPLENDID 
Dall’Ombra approda in Olimpia Splendid al culmine
di una brillante carriera nel mondo HVAC

“FUTURE HOME” PANASONIC PRESENTATA
ALL'IFA DI BERLINO 

Tale cambiamento ha fortemente modificato il rapporto tra professionista e cliente.
Chiunque di noi, uscendo dallo studio medico dopo una accurata visita da parte del
professionista di fiducia, corre su Internet a verificare quanto gli è stato diagnosticato.
Oggi, tramite Google, tutti siamo diventati competenti nelle più disparate discipline
specialistiche. Il cambiamento imposto dalla rivoluzione digitale sta materialmente
modificando il lavoro dei professionisti intellettuali, costretti ad interfacciarsi
continuamente con macchine e algoritmi fino ad essere diventati dei veri e propri
cyborg. Però, vi è una profonda differenza tra gli umani e le macchine, almeno fino ad
oggi. La differenza sta nella libertà di coscienza e nell’etica, che è una peculiarità
prettamente umana.

Di tutto questo si è discusso ieri a Palermo nel corso dell’evento “Datacrazia. Il
professionista cyborg e la sfida della rivoluzione digitale”, alla quale hanno partecipato
i rappresentanti degli Ordini professionali, delle istituzioni e della comunità scientifica.
A rappresentare il Consiglio Nazionale Ingegneri il Vice Presidente Gianni Massa. “Oggi
– ha commentano Massa - esistono velocità differenti su cui è necessario intervenire: la
velocità della tecnologia e dell’innovazione che ha drasticamente avvicinato il pensiero
all’azione e quella del sistema normativo. Questa differenza sta producendo un
cortocircuito tra norme e strumenti in tutti i settori. Le professioni, anche facendo
autocritica, stanno costruendo proposte plurali e condivise”.

Ai lavori ha partecipato anche il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo,
Vincenzo Di Dio, che ha così commentato: “La rivoluzione di fronte alla quale ci
troviamo offre ai professionisti possibilità ed opportunità. Naturalmente non mancano
le criticità. Ma questa è un’onda che dobbiamo imparare a cavalcare. I professionisti
sono imprenditori di se stessi e devono essere capaci di interpretare il cambiamento”.

L’evento del Politeama è stato caratterizzato da un grande successo di pubblico.
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