“L’INNOVAZIONE NON CHIEDE PERMESSO”
LUCA TOMASSINI PROTAGONISTA A “COLLOQUI DI LAVORO”
La rassegna itinerante con scrittori e protagonisti del mondo imprenditoriale
per raccontare il lavoro oggi accompagna la seconda edizione del festival Nobìlita.
Bologna, 04 marzo 2019 – Sarà la FAAC di via Monaldo Calari, 10 ad ospitare domani martedì 5
marzo alle 18:30 l’appuntamento con “Colloqui di Lavoro”, rassegna letteraria che intende
stimolare una riflessione sul tema del lavoro attraverso la presentazione di libri, articolata in sei
incontri itineranti fino al 10 aprile.
Protagonista della serata sarà Luca Tomassini, Ceo di Vetrya – azienda che a pieno diritto si può
definire la Google italiana - presenta L'innovazione non chiede permesso (Ed. Franco Angeli). Una
riflessione sulla velocità dell’innovazione tecnologica degli ultimi 50 anni – superiore a quello
dell’intera storia dell’umanità – e di come tale progresso sia in grado di precedere le codifiche
legali, procedurali e politiche: dall’intelligenza artificiale, al mondo del lavoro fino ai giovani come
leva per il futuro che l’autore vede come un algoritmo, un saggio sull’universo on e offline che
viviamo e su quello che ci aspetta dietro l’angolo.
L’innovazione non chiede permesso presenta lo stato dell’arte di oggi e un quadro sull’orizzonte di
domani mettendone in luce le potenzialità così come le possibili minacce, fornendo uno strumento
per conoscere e quindi iniziare a capire e poi gestire il percorso dell’innovazione, inarrestabile per
natura.
La rassegna “Colloqui di Lavoro”, promossa dal Comune di Bologna e dagli organizzatori di
Nobìlita, proseguirà fino al prossimo 10 aprile nelle sedi di alcune grandi aziende bolognesi che
apriranno eccezionalmente di sera le loro porte alla città e alla cultura, da Faac a Rekeep
all’Aeroporto di Bologna: unica eccezione la serata del 13 marzo organizzata al museo MAMBO –
Museo d’Arte Moderna di Bologna, in collaborazione con Acantho, digital company del Gruppo
Hera.
Tutti gli appuntamenti della rassegna “Colloqui di Lavoro” sono gratuiti: è necessario iscriversi
sulla sezione NobiltaBooks del sito www.nobilitafestival.com.
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