IL FUTURO DELLE ORGANIZZAZIONI. LAVORO E CREATIVITÀ.
Terzo incontro dei futuristi italiani
23-24 maggio 2019
c/o CNEL, Via Lubin, 2, Roma,
Imparare a ‘usare’ il futuro per intercettare i grandi cambiamenti in arrivo richiede coraggio, visione
e capacità di sperimentare nuovi percorsi metodologici, organizzativi e formativi. Capire le
dinamiche di lungo termine e sviluppare scenari sui diversi futuri possibili aiuta a ripensare le
strutture delle organizzazioni. I cambiamenti demografici, tecnologici, ambientali e sociali
costringono le professioni a diventare sempre più creative, modificando il concetto stesso di lavoro.
Il terzo incontro dei futuristi italiani è l’occasione per tutti gli studiosi e i professionisti di futuro di
presentare il loro lavoro. Oltre al tema centrale del convegno, sono previste sessioni dedicate ad
altri temi, quali l’anticipazione nelle scienze umane e sociali, la previsione tecnologica, metodi ed
esercizi di future studies. L’incontro prevede sia presentazioni tradizionali sia workshop interattivi.
Gli abstract devono essere presentati entro il 28 febbraio 2019, compilando il form al link
https://goo.gl/forms/KVwm1p5Hx6PxGmXv2 (è necessario effettuare l’accesso) o inviando il
modulo a seguire via e-mail a mdiberardo[at]gmail.com.
Scadenze:







Presentazione abstract: 28 febbraio 2019
Risposta: 30 marzo 2019
Pubblicazione programma completo: 30 marzo 2019
Registrazione early-bird: dal 16 marzo al 30 aprile 2019
Fee di partecipazione con registrazione early-bird: dal 16 marzo al 30 aprile 75 €
(successivamente 100€)
Incontro: 23-24 maggio 2019

Comitato organizzatore: Roberto Poli, Mara Di Berardo, Roberto Paura
Info: mdiberardo[at]gmail.com
Con il supporto di:

IL FUTURO DELLE ORGANIZZAZIONI
Opzione (selezionare):
o Desidero inviare un abstract (riempire parte A + B)
o Desidero organizzare un workshop interattivo (riempire parte A + C)
Parte A. Dati generali
Nome e cognome: _____________________________________________________
Affiliazione/Datore di lavoro:_____________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________
Telefono: ____________________________________________________________
Altri autori: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Parte B. Presentazione abstract (via e-mail o form)
Tema abstract: un tema a scelta tra
 Futuro delle/nelle organizzazioni
 Lavoro e creatività
 Futuri di specifici ambiti (mobilità, città, cibo, tecnologia, ambiente, ecc.) o discipline
(sociologia, economia, ecc.)
 Metodi e tecniche di futuro
 Altro: specificare _______________________________________
Allegare abstract (max 2.500 caratteri spazi inclusi e titolo e autori esclusi; max 1 MB).
Allegare cv breve (max 2.500 caratteri - in caso di co-autori, 2.500 caratteri ognuno in singolo file;
max 1 MB).
Parte C. Proposta di workshop interattivo (durata dello slot: max 90’; max 3.000 caratteri spazi
inclusi; max 1 MB).
Descrizione del workshop. Indicare metodo utilizzato, target dei partecipanti, esigenze organizzative
(sedie, mobili, lavagna, ecc.); max 1 pag..
Allegare cv breve (max 2.500 caratteri - in caso di co-autori, 2.500 caratteri ognuno; max 1 MB).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI
Nel compilare il modulo per l’invio di abstract per il convegno “Il Futuro delle Organizzazioni. Lavoro e Creatività”,
l’utente accetta questa nota informativa e viene invitato a prenderne visione prima di fornire informazioni personali di
qualsiasi genere. I dati conferiti verranno utilizzati per rispondere alle richieste inviate e per inviare le
comunicazioni inerenti l’oggetto del modulo on-line.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione dei Futuristi Italiani in persona del prof. Roberto Poli in
virtù della carica di Presidente e conformemente ai poteri allo stesso attribuiti.
I dati raccolti saranno trattati dal titolare e dai collaboratori espressamente da questi autorizzati e non saranno trasferiti
a terzi. AFI informa che i dati acquisiti e ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente od indirettamente
saranno trattati: nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs.
101/2018, con/e senza l'ausilio di mezzi informatici e telematici o comunque automatizzati, sotto la responsabilità di
AFI; al fine della valutazione della candidatura per la partecipazione al Terzo incontro dei Futuristi italiani. Il futuro delle
organizzazioni. Lavoro e Creatività, che si terrà a Roma nei giorni 23 e 24 maggio 2018; e conservati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatta salva la necessità di conservarli per un
periodo maggiore a seguito di richieste da parte delle Autorità competenti in materia di prevenzione e prosecuzione
di reati o, comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; esclusivamente ai predetti fini
formativi/informativi e potranno essere condivisi, per i predetti scopi, esclusivamente con i soggetti co-promotori,
partner o patrocinatori del citato incontro per la gestione delle comunicazioni interne e non saranno trattati
e/o comunicati e/o condivisi a soggetti diversi, pubblici o privati, che ne facciano richiesta se non per fini e scopi previsti
dalla Legge in un formato prevalentemente elettronico che consenta l'identificazione degli interessati applicando le
misure di sicurezza tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto
dello stato dell'arte e i costi di attuazione.
Ogni interessato ha diritto di ottenere da AFI, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’integrazione o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, la portabilità, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR) eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’istanza va indirizzata a roberto.poli[at]unitn.it.

