
 

 

L’11 DICEMBRE ALLE ORE 18.00 IN CAMERA DI COMMERCIO A POTENZA 

NELL’AMBITO DEL NEW JOBBINGFEST 2017, PRESENTAZIONE DEL PROFESSOR STEFANO CIANCIOTTA DEL 

LIBRO “STUDIARE IN AZIENDA, LAVORARE A SCUOLA” 

 

Il passaggio dalla società industriale alla società digitale chiede competenze che permettano di 

gestire e orientare il cambiamento. La smart factory, la «fabbrica intelligente», dovrà controllare 

e gestire autonomamente i processi produttivi attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e nuovi 

software per la strutturazione di dati e macchine. 

Nell’ultimo decennio, infatti, sono cambiati i sistemi di organizzazione della produzione. Negli 

ultimi due anni la diffusione della sharing economy ha determinato anche in Italia una crescita del 

35% delle piattaforme che offrono servizi di questo tipo, ed entro il 2025 il fatturato complessivo di 

questa nuova economia dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 miliardi di euro.  

Un sistema produttivo così fortemente orientato all’innovazione, necessaria alle imprese per 

mantenere e sviluppare le proprie quote di mercato, richiede persone con competenze 

professionali e relazionali idonee a gestire la rivoluzione tecnologica e il cambiamento in atto.  

Il modello Lombardo tra le best practice europee 

Da queste premesse, provando a rispondere con i fatti a tematiche che cambiano con una rapidità 

indicibile, nasce questo testo, il cui primario obiettivo è quello di raccontare che in Lombardia 

esistono una Pubblica Amministrazione e un sistema di imprese che ogni giorno si impegnano per 

promuovere sviluppo e occupazione. E lo fanno sperimentando, costruendo percorsi normativi 

nuovi, metodologie e procedure di formazione innovative, con l’ambizione di entrare all’interno di 

campi inesplorati per garantire l’affermazione della libertà individuale e la crescita collettiva. 



Cosa può fare il resto d’Italia per stare al passo con i cambiamenti? Iniziando ad analizzare il 

modello come prototipo replicabile, ad esempio. E quello realizzato in Lombardia con 

l’apprendistato di primo e di terzo livello, che interessa attualmente  2.600 giovani che lavorano e 

studiano grazie al ‘sistema duale’ introdotto da una legge regionale lombarda, molte imprese si 

sono affidate all’apprendistato non solo per far lavorare i giovani ma anche per consentire loro di 

incontrare il lavoro formativo. 

Chi è l’autore 

42 anni, editorialista ed opinionista economico. Laureato con lode in Scienze Politiche, Dottore di 

ricerca in Comunicazione e Pensiero politico, sono attualmente Docente di Comunicazione di crisi 

aziendale alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo. Mi 

sono perfezionato all'Università di Perugia in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale (Master di II 

Livello conseguito nel 2003), e in seguito sono stato incaricato della docenza in Strategie di 

Comunicazione al master in Comunicazione Istituzionale della Scuola Umbra di Amministrazione 

Pubblica, Organismo per il quale ho anche coordinato nel 2010 la pubblicazione sulla Riforma 

dell'Organizzazione del Personale della Regione Umbria. 

Dal 1998 sono iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Dal 2005 collaboro con la Divisione 

Edilizia della Società Editrice Tecniche Nuove, e ho scritto oltre trecento approfondimenti sui temi 

economici di urbanistica, rigenerazione urbana e internazionalizzazione delle imprese. 

Consulente aziendale, di enti pubblici e associazioni per le attività di Comunicazione di Crisi e 

Media relation, collaboro stabilmente con il Ministero della Difesa, Scuola di Pa, Università, 

Associazioni di categoria ed Enti pubblici, svolgendo corsi e seminari sulla Comunicazione di Crisi, 

sulle Strategie della comunicazione e sulla Gestione del consenso. 

Da settembre 2015 faccio parte del gruppo di Consulenti chiamati dalla Conferenza Episcopale 

Italiana a stilare il Manifesto sociale ed economico sulla Rigenerazione urbana, dopo l’Enciclica 

Laudato Si di Papa Francesco. 

Nel 2015 ho pubblicato il testo dal titolo “Comunicare e Organizzare l’emergenza nella Pa” 

(Maggioli Editore), e con Pietro Paganini “Allenarsi per il futuro, Idee e strumenti per il lavoro che 

verrà” (Rubbettino Editore), saggio che analizza il rapporto tra istruzione, innovazione e mercato 

del lavoro nella società contemporanea. Da agosto 2014 sono opinionista economico delle 

trasmissioni del Tg1 Rai Uno Mattina e Uno Mattina in Famiglia, e dal 2016 dei quotidiani Il 

Foglio e Il Messaggero. 

 

New JobbingFest 2017 è un'iniziativa dell’agenzia di comunicazione Basilicata Press, sostenuta da 

Regione Basilicata/Fse, Garanzia Giovani, Camera di Commercio di Potenza, con il patrocinio del 

Forum nazionale dei Giovani e la partnership di Women&Tech, Orienta, Conunibas, Comincenter, 

AIDP Basilicata, Euro-net, Europe Direct, libreria SognaLibro. 


