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       Globalizzazione 2.0:  
                             Game Over                                                                   
               

                        Component ID Number:  C126 

                            Course Number: 20181205 

 

                               Education Hour: 2 PDU * 
                             (*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU 

 

Eccoci al 9° Aperitivo di Project Management del 2018: Mercoledì 5 Dicembre, presso Biff. 

Appuntamento dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy Chapter. Si parlerà di 

Globalizzazione 2.0. Come cambia il ruolo del PM in un contesto sempre più invaso dall'intelligenza 

artificiale, dalla realtà aumentata, dalle stampanti 3D, dai traduttori automatici e dei racconti fantasy? 

Cosa sta succedendo alla globalizzazione? Un fenomeno da archiviare o semplicemente una nuova fase in 

arrivo? Cosa succederà quando ad un 'tavolo', seppur virtuale, starà seduto un robot o un 'avatar'? Stiamo 

andando verso un 'Autonomous project management'? Solo un assistente, un aiuto o il responsabile 

dell'intero progetto? Che 'coscienza' avrà un robot del genere? E questo tavolo quanto globale sarà? E 

quanto virtuali saranno i nostri progetti? Insomma, ci interrogheremo su cosa succederà a questo tavolo 

quando ci sarà da gestire non più 'convitati di pietra', ma convitati di silicio. Il nostro ruolo sarà ancora 

centrale o di mere comparse in un set cinematografico dove l'attore principale sarà il software in grado di 

fare, forse, meglio di noi quel lavoro? 

 

 

 

Beppe Carrella Consulente, Advisor, Manager cresciuto nel mondo ICT, con 
esperienze nei servizi IT, logistica, entertainment, trasporti, energia; CEO di 
alcune aziende ICT in Italia e all'estero; Fondatore di BCLab ; Docente in 
alcune università italiane e straniere, lecture di letteratura e management 
EMBA alla Luiss; nel 2013 il suo libro "Provocative thoughts" (Provocazioni 
Manageriali) è stato considerato tra i 10 libri più importanti nel mondo delle 
risorse umane dalla prestigiosa rivista americana HR.com. Tra i suoi libri 
(1994): "L'officina neurale. Viaggio tra la teoria e la pratica delle reti 
neurali". 

 

 
Naturalmente, i nostri Aperitivi di Project Management, sono anche una piacevole occasione per conoscersi e farsi conoscere 
all’interno del nostro network professionale.  
 
Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 
 
Il Comitato Direttivo del PMI Central Italy Chapter   
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