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dott. Andrea Alicandro  - giornalista  

Giuseppe D’Agostino - blogger “SmartPeppe”  

prof. Giuseppe  Di Taranto - Storia dell’economia e dell’impresa, Luiss Guido Carli 

prof. Lorenzo Fioramonti - political economy, University of Pretoria - Deputato M5S 

Francesco Fravolini - giornalista - Linkiesta.it, Senzafiltro 

dott. Guglielmo Loy - v. pres. consiglio di indirizzo e vigilanza ANPAL 

dott.ssa Patrizia Ordasso - resp. relaz. sind. Intesa Sanpaolo SpA 

dott. Salvatore Pirrone - direttore generale ANPAL 

prof. Maurizio Pimpinella  - presidente APSP  

dott. Alessio Romeo - Ceo Face4job 

prof. Pasquale Tridico - docente di politica economica, Università Roma Tre 

 

Carmelo Barbagallo - segr. gen  UIL 

Massimo Masi - segr. gen. Uilca 

Roma e Lazio 

Barberini 

L’Economia Digitale 
e il nuovo volto del Lavoro 

Il Paese, il mercato del lavoro e le Banche a confronto con i nuovi scenari: 

quale futuro riserva la digitalizzazione ai lavoratori delle aziende italiane  

ed in particolare a quelli del cosiddetto “terziario avanzato”?   

Il sistema scolastico italiano come prepara i giovani  

ad affrontare il futuro? 

 



 

presentatore - Raffaele Italiano 

saluto introduttivo - Massimo Masi - segr. Gen. Uilca 
 

Intro Cartoon 1- Smart Peppe  

Panel 1 - Digitalizzazione - nuove professioni e mercato del lavoro 

Intervistatori: Francesco Fravolini  (con Antonio Cona e Daniele Dervisci) 
 

 dott. Salvatore Pirrone - direttore generale ANPAL       P1 

 dott. Guglielmo Loy - v.pres. consiglio di indirizzo e vigilanza ANPAL   P1 

 dott. Alessio Romeo - Ceo Face4job          P1       

 

Intro Cartoon 2 – le banche del futuro 

Panel 2 - Banche: terziario avanzato e digitale 

Intervistatori Siria Boccalini e Marco Cimmino 

 

 prof. Lorenzo Fioramonti - University of Pretoria - Deputato M5S    P2 

 dott.ssa Patrizia Ordasso - resp relaz. sind. Intesa Sanpaolo SpA    P2 

 prof. Maurizio Pimpinella - presidente APSP - moneta digitale    P2 

 

Intro Cartoon 3 - dopo scuola studio o lavoro? 

Panel 3 - Provare ad immaginare il futuro 

Intervistatore : Andrea Alicandro   
 

 Carmelo Barbagallo - segr. gen  UIL          P3 

 prof. Pasquale Tridico - Università Roma Tre        P3 

 Giuseppe D’Agostino - Blogger (Smart Peppe)                                                         P3 

 prof. Giuseppe Di Taranto– Università Luiss Guido Carli             P3 

 

Roma e Lazio 
L’Economia Digitale 

e il nuovo volto del Lavoro 
Il dibattito prende le mosse da un liceale meridionale che ha aperto un blog dal 
titolo “futuro non ti temo”. Perché lui non lo teme e molti lavoratori sì? Siamo di 
fronte al luddismo del nuovo millennio? 
Cosa sta cambiando nel mondo del lavoro con le nuove tecnologie? Quali sono le 
nuove professioni? Quali sono gli strumenti per l’incontro tra offerta e domanda di 
lavoro? Cosa succede nel cd. “terziario avanzato”? È vero ad es. che le banche e le 
assicurazioni sono nel pieno di una rivoluzione tecnologica e che il rapporto con il 
personale e con la clientela cambierà profondamente? Apple, Samsung, Google e 
Facebook prenderanno il posto di Intesa, Unicredit, Generali e Unipol? Cosa 
dovranno fare i lavoratori per restare al passo con i tempi? Come si sta muovendo il 
nostro sistema scolastico di fronte al cambiamento?  
 
Ne parliamo con personalità del mondo accademico, economico e sindacale 


