CGIL Opentalks
“Prima che accada: 7 sentieri sul futuro presente della tecnologia e della società”
Intelligenza Artificiale, Biotecnologie, Materiali Intelligenti stanno dischiudendo l’orizzonte
dell’evoluzione del pianeta. Il futuro è già ora.
Programma provvisorio 2020
12 febbraio 2020, Roma - La nuova specie – Roberto Cingolani
Contact: roberto.cingolani@leonardocompany.com cell. 3357274841, e mail
Prospettive dell’evoluzione nel XXI secolo. La sfida tecnologica fra crescita e sostenibilità. Una visione
a 360° delle nuove tecnologie alla base del nuovo paradigma tecno-scientifico
4 marzo C/O IIT Genova - Uomini e Robot – Giorgio Metta
Contact Claudio Rossetti, Dir Rel Est IIT claudio.rossetti@iit.it, 3358102673
Il nuovo ecosistema uomo-macchina e la nuova organizzazione delle attività quotidiane e industriali.
L’evoluzione delle tecnologie intelligenti: stato dell’arte e prospettive
1 aprile, Napoli – Il Codice della Vita – Andrea Ballabio, Direttore Scientifico Tigem di Napoli;
Marcello Allegretti, Direttore R&D Dompé
Contact: ballabio@tigem.it, +39 081-19230607; marcello.allegretti@dompe.com
Dal sequenziamento del genoma umano al nuovo paradigma nelle scienze della vita. Una nuova
coscienza di sé e i confini dell’”eticamente accettabile”. Una nuova generazione di terapie
13 maggio, Milano – Industria 4.0 – Guglielmo Lanzani, Direttore IIT Milano; Guido Romeo,
Editorialista Sole24Ore, esperto di Tecnologia
Contact: guglielmo.lanzani@iit.it, 3402635988, guido.romeo@gmail.com, 3494154010
La rivoluzione industriale nel XXI secolo e il capitale umano: come si ridisegnano i nuovi cilici
industriali e tecnologici e il loro impatto nel mondo del lavoro
10 giugno, Trieste – tema Neuroscienze, Stefano Gustincich + altro ospite da definire con Gustincich
stesso
Contact Claudio Rossetti, Dir Rel Est IIT claudio.rossetti@iit.it, 3358102673 ; stefano.gustincich@iit.it,
3406565851
24 giugno, L’Aquila – Segnali dallo Spazio, Marica Branchesi, Astrofisica fra le 10 personalità al
mondo nella fisica per TIME (onde gravitazionali)
viale Francesco Crispi, 7 - 67100 L’Aquila (AQ), 08624280001, info@gssi.it
15 luglio, Roma, Homo Deus – Yuval Noah Harari
Contact: https://www.ynharari.com/
L’evoluzione della società nel XXI Secolo. La caduta delle ideologie del XX secolo e le nuove
prospettive in una società che cambia
Promemoria per altri relatori
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