
L'innovazione sociale genera e implementa nuove idee riguardanti le persone e come queste organizzano le attività 
interpersonali per raggiungere obiettivi comuni. La forza dell'innovazione sociale proporzionale alla competenza di 
sviluppare energie innovative da adattare in ogni ambito.
La trasformazione digitale che si verifica all'interno delle organizzazioni e ne invade la cultura, la 
tecnologia ed i processi, si sta sempre più affermando come paradigma per la resilienza organizzativa. Tra le 
soluzioni per la digitalizzazione, lo smart working (SW) costituisce uno dei pilastri su cui le 
organizzazioni investono per aumentare l'empowerment delle persone e la crescita delle organizzazioni di cui fanno 
parte.
L'evento TALENT consisterà in un 'contamination lab', ovvero in un esperimento di contaminazione tra 
discipline diverse che espongono i partecipanti ad ambienti stimolanti e multidisciplinari, pensati anche per incorag-
giare approcci innovativi. TALENT affronterà  la tematica dello SW per la promozione della resilienza organizzativa 
e le pari opportunità, conciliando una trattazione teorica con esperienze pratiche. Il coinvolgimento di imprendito-
ri/imprenditrici, pubblici amministratori esperti/e di politiche lavorative in qualità di esperti, consentirà di affrontare 
il tema nelle prospettive del cambiamento tecnologico, economico ed organizzativo. 

Il primo evento di questo Progetto si terrà nella sede dell’Unicusano in via Don Carlo Gnocchi 3, il 22 Novembre pv 
alle 15, Aula 3. Si tratterà di un seminario in cui parteciperanno dei professionisti e delle professioniste che 
testimonieranno le loro esperienze dirette o raccolte sul campo. 

TALENT
conTamination lAb per La rEsilienza
orgaNizzativa e le pari opporTunità

Coordinatore:   Prof. Mario Risso, Preside della facoltà di Economia - Saluti Iniziali

Organizzazione:   Prof. Gabriella Arcese, Prof. Roberto de Rosa, Prof. Tamara Menichini, 
       Prof. Massimiliano Ruzzeddu - Considerazioni conclusive

Interverranno
SILVIA BERNARDINI (Sky walker)

E le studentesse:
BRESCI IOLE
MIZZON ALICE

INTINI MARIA DOMENICA
GAMMINO MORENA

Martedì 22 Novembre, ore 15.00
Presso Università Unicusano, via Don Carlo Gnocchi 3

Aula 3

EVENTO CONCLUSIVO

Per assistere da remoto: 
https://servizi.unicusano.it//bbb-conference/?module=room&meetingID=Meet_01&attendee=true


