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La sfida è partita, e noi? 
Il termine “Industria 4.0” è stato introdotto per la prima 
volta dall’associazione tedesca per la ricerca scientifico-
industriale (Forschungsunion) nel 2011. Si riferisce alla 
produzione industriale digitale ad alto tasso di 
automazione . Il concetto delinea la visione della fabbrica 
intelligente, che è caratterizzata dalla totale produzione 
tramite  network dei pezzi e dei processi: controllo in 
tempo reale via ITC e il crescente utilizzo di robots, cyber 
tecnology che controllano sè stessi. E’ l’applicazione della 
Iot (internet delle cose, ovvero l’interazione tra macchine, 
tra parti del mondo fisico)nella produzione industriale.. 

 Ci si attende da questi incremento di produttività  
attraverso l’ottimizzazione delle risorse. 

�  Germania: investe oltre 400 mln€ nel settore pubblico, 
privato e universitario 

�  Cina:  made in china 2025 e Internet pluus: 8 mld $ 
stanziament iniziale (cooperazione con Germania) 

�  USA: sta partendo… 



Una sfida politica 
SFIDA POLITICA: Convergenza di produzione e interazione, lavoro e comunicazione sono sempre più competenze 
interdisciplinari per essere economicamente competitivi. In aggiunta alla conoscenza esperta, alla flessibilità, alla 
creatività e all’innovazione, questi sono fattori cruciali di successo per le aziende e i loro dipendenti.Per le aziende e le 
imprese comunque, queste competenze non appaiono dal nulla. L’Industria 4.0 necessita anche di essere promossa 
tramite politiche appropriate e innovative. Tuttavia, non è un compito solo per lo Stato. Proprio come i funzionari 
statali, le parti interessate della società civile, le imprese e la ricerca devono sviluppare una comprensione sistematica 
dell’innovazione, con lo scopo di introdurre  processi globali di digitalizzazione per le imprese.Il cambiamento portato 
dai network  e dall’uso dei dati hanno di gran lunga un impatto maggiore nella produzione industriale. In una scala 
maggiore, essi chiamano in causa fondamentali elementi mondiali del lavoro e della produzione. Essi influenzano le 
nostre economie e le nostre vite sociali nel loro complesso.  

 politica industriale, politiche del lavoro e politiche educative e della formazione devono marciare insieme. 

 

ITALIA: L'Italia, invece, rientra nella categoria 'innovatori moderati', insieme a Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, 
Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna ed Ungheria. Alla categoria 'innovatori 
modesti' aderiscono Bulgaria, Lettonia e Romania. 

Nel periodo 2007-2014 le perfomance innovative dell'Ue sono aumentate in media dell'1%, con picchi a Malta 
(+2,9%), in Lettonia (+3,1%) e in Bulgaria (+3,4%). Sul fronte opposto si collocano Romania (-2,3%), Spagna (-0,4%) 
e Cipro (-0,1%). L'Italia, invece, rientra nella media Ue, con un tasso di crescita pari all'1,6%.Per quantificare le 
performance innovative degli stati membri la Commissione europea ha utilizzato una serie di indicatori e dimensioni, 
dalla spesa in R&S alla registrazione di brevetti.L'Italia ha registrato i risultati peggiori, in termini relativi, per quanto 
riguarda gli 'Investimenti di venture capital', fortemente diminuiti rispetto all'anno precedente (-13%).  

à No decreto e attesa delibera CIPE su banda ULTRA larga, bruttissimo segnale. 



Cos’è l’Industria 4.0? 
 

vapore àelettricitààictàsmart 

�  L’Industria 4.0 è la visione di una crescente 
digitalizzazione a applicazione dei sistemi 
cyber alla produzione. Il concetto descrive 
come il cosiddetto Internet delle cose, dati e 
servizi cambieranno la produzione futura, le 
logistiche e i processi di lavorazione, con 
grandi risparmi di tempo, energia e 
soprattutto lavoro umano .  

�  In questo contesto, si parla una quarta 
rivoluzione industriale. Loro alludono ad una 
nuova organizzazione e direzione dell’intera 
catena del valore, che sta diventando sempre 
più allineata ai bisogni individuali del cliente. 

�  Questa catena del valore quindi deve coprire 
l’intero ciclo vitale del prodotto, dall’idea 
iniziale tramite lo sviluppo e la fabbricazione, 
fino alla successiva consegna al cliente, oltre 
al riciclo del prodotto e ai servizi integrati 
relativi. 

Attraverso un tablet o uno smartphone un operaio 
potrà controllare l’andamento della produzione ed 
dare ordini alle macchine per risolvere eventuali 
problematiche sorte. Non certo una fabbrica senza 
più lavoratori, ma una fabbrica con all’interno più 
progettisti e creatori che operai-massa. 



Smart phones 

Smart Homes 

Smart Cars 

Smart Factories 

Ogni cosa diventa intelligente... 
Everything gets smart 

Technology 
Push 

Market 
Pull 



A che punto siamo, 
non solo macchine e tecnologie 

L’Industria 4.0 attualmente è più una visione che una realtà, sembra destinata a cambiare non solo l’industria, ma anche la nostra coesione sociale in generale. La 
digitalizzazione continua il suo progresso e con le sue macchine sta rilevando sempre più attività da Pomigliano a  Detroit da Bochum come in Cina, Vietnam. Ma 
sono ancora le persone quelle che sviluppano le macchine e le mettono in funzione. Perciò, mentre i metodi e i fattori della produzione tradizionale recedono, le 
innovazioni avanzano. Nuovi metodi organizzativi, nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi canali di distribuzione e modelli di business sono richiesti. 

�  È in questo contesto di sviluppi che si sollevano le seguenti questioni: 

�  Come possiamo promuovere l’ evoluzione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business? 

�  E come possiamo assicurare che la maggior parte delle persone benefici da questi sviluppi e non solo una piccola minoranza? 

�  La corsa per le migliori idee di modello produttivo e di business, nelle politiche e la società è già cominciata. Ma finora il suo percorso è stato solo 
tecnologico. Questo è un errore. Se noi vogliamo trarre beneficio dalle opportunità che la digitalizzazione ci offre, noi dobbiamo riconoscerne il suo 
potenziale per la società nella sua interezza. È in questa “seconda era delle macchine” che gli umani prenderanno il controllo come sviluppatori, designers 
e co-produttori. 

�  Perciò, noi dobbiamo guardare più da vicino alle innovazioni sociali insieme a quelle tecniche. Le innovazioni sociali, da una parte, costituiscono nuove 
pratiche per affrontare le sfide sociali, che riguardano le persone, gruppi e organizzazioni e l’impiego. Dall’altra parte, essi facilitano anche la diffusione e 
la disseminazione di tanti sviluppi tecnici. 

�  Tutto ciò sarà decisivo per l’Industria 4.0. La visione: persone, cose, processi, servizi e dati tutto sarà in rete.  

�  Guidato da Internet, i mondi reali e virtuali stanno iniziando a mescolarsi. Oggetti intelligenti, forniti di attuatori e sensori, con codici QR e chip RFID, 
presto indirizzeranno loro stessi attraverso la fabbrica intelligente e con loro tutta la catena dallo sviluppo del prodotto al servizio. 



Produzione flessibile e 
veloce e sostenibile? 

�  La produzione sarà più distribuita, diventando più flessibile e veloce. In futuro, tutte le 
informazioni rilevanti saranno a disposizione degli uomini e delle macchine in tempo reale, 
come anche il cliente, i soci, gli azionisti, (i rappresentanti sindacali?).  

�  Questo permette un dialogo tra produttore e consumatore cosi che i desideri individuali dei 
consumatori possano essere esauditi al meglio. La visione delle fabbriche dell’ industria 
manifatturiera di massa che hanno anche produzioni una tantum o su misura diventerà una 
realtà. Insieme ad essa, verranno utilità efficiente e miglioramenti produttivi, perché le risorse 
potranno essere usate molto efficientemente. 

�  Quindi, la produzione non diventa solo intelligente, ma anche più sostenibile. C’è già molta 
discussione intorno alla “quarta rivoluzione industriale”, perché la crescente digitalizzazione 
sta già mettendo pressione ai tradizionali modelli di business di successo, e permettendo la 
fruizione di modelli completamente nuovi. Quindi, tante opportunità vengono con questi nuovi 
sviluppi, ma anche molti rischi e sfide sia per il business che per la società civile. Alcuni di 
questi sono la crescente limitazione del lavoro e problemi irrisolti della privacy, della sicurezze 
e la protezione  delle informazioni . Inoltre, determinati lavori possono diventare inutili dopo 
l’automazione.  

�   I requisiti di qualificazione si moltiplicheranno e professioni completamente nuove 
emergeranno. 



Sfide e posizionamento 
diversi settori 





Come cambia il lavoro 
�  le mansioni, i ruoli 

�  gli orari, le 8 ore, la separazione tra vita e lavoro 

�  Classificazione professionale  

�  Lavoro di gruppo? 

�  Il nuovo lavoro centrato sulla creatività e sulla progettazione, con al 
centro la persona e non il suo corpo e le sue forze fisiche, cambia anche 
il ruolo che il lavoro può avere nella vita di tutti i giorni. Certamente non 
si potrà prescindere da diritti fondamentali come un orario di lavoro, ma 
il fatto che questo sia fissati in schemi rigidi potrebbe essere un limite 
per il lavoratore stesso più che per l’imprenditore. 

�  i luoghi di lavoro e le competenze del lavoratore.  

�  Il secondo, più a lungo termine ma già in atto, riguarda il cambiamento 
della visione del lavoro anche in fabbrica.  
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Alcuni cambiamenti 
�  Arrivo automazione  ê diminuzione lavoro 

�  Iot èfine catene di montaggio (macchinari comunicano tra di loro) 

�  Oltre il Just in time è consumatore entra prima in gioco  

�  Operaio specializzato  éresponsabilità settaggi per   
                                      personalizzazione prodotti 

�  Logistica: completa automazione (settaggi) 

�  Smartworking in fabbrica: tramite sensoristica diffusione di casi di governo da remoto 
di manifattura (casi Vodafone, o General Electric o Gm Powertrain) 

�  Non quindi macchine che rubano il lavoro all’uomo (se non in termini di riduzione di 
posti di lavoro) ma che spostano il centro dal lavoro fisico e manuale ad un lavoro di 
creazione e progettazione che caratterizza l’età contemporanea 

�  Anche la robotica ha bisogno della persona, del lavoratore esperto 



Investimenti:  
r&d e persone 

�  Forti investimenti in innovazione tecnologica 

�  Ma anche negli skills assenti nella nostra forza lavoro: 

�  Competenze di base       ê Apprendistato  

      No sistema duale   

�  Competenze IT 

�  Problema Nanismo infustriale italiano 

�  Capacità problem solving 

�  PER QUESTO IN CCNL  Diritto soggettivo alla formazione! 

�  Lavoratori con salari più elevati saranno sempre più al centro di processi di formazione e 
di qualificazione centrali per le imprese.  



é Produttività: re-shoring 
back produzioni? 

�  l'Industry 4.0 richiederà 60 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in 
Europa ogni anno da oggi fino al 2030, potrà creare 500 miliardi di 
valore aggiunto manifatturiero e 6 milioni di posti di lavoro in tutto il 
continente. È la più grande sfida che il mondo industriale si trova a dover 
affrontare dalla terza rivoluzione industriale della fine anni 60 che 
introdusse l'elettronica e l'informatica nelle fabbriche.  

�  Terza rivoluzione industriale che l'Italia ha saputo anticipare e dominare 
con grande beneficio per tutto il Paese. Ora la nuova sfida, che è anche 
un'opportunità imperdibile in chiave europea. 

�  E la quarta? 

�  L'Europa avrebbe dunque bisogno di un vero e proprio “Industrial 
Compact” che aiuti una rapida ed efficiente reindustrializzazione del 
Continente (e raggiungere così l'obiettivo del 20% di valore aggiunto 
industriale dal 15% odierno) e di rafforzare le imprese europee di taglia 
globale in tutti i settori chiave del futuro, soprattutto in quelli ad alta 
intensità tecnologica e più innovativi. 



Casi si utilizzo di 
industry4.0 

�  Caso d’uso 1: fabbrica resiliente (fonte: Festo). Resilienza significa resistenza, ma anche 
agilità, adattabilità, ridondanza, decentralizzazione ed abilità ad imparare. In una fabbrica 
resiliente, una grande varietà di prodotti con caratteristiche personalizzate viene prodotta a 
richiesta altamente stagionale. Produzione entro i tempi e capacità ottimizzata vengono 
raggiunte con aggiustamenti situazionali della linea di produzione.  

�  Caso d’uso 2: Il mercato dei dati tecnologici, (fonte: TRUMPF). Una macchina laser permette 
di tagliare i componenti in fogli di metallo. I dati tecnici a cui ha accesso la macchina tuttavia 
non possono restituire la qualità necessaria. Né il materiale né il tempo è disponibile per una 
classica ottimizzazione dei dati per dirigere il taglio laser. La qualità è ottenuta mediante 
l’accesso a know how tecnologico interno ed esterno, e l’ordine è effettuato in tabella di 
programmazione. 

�  Caso d’uso 3: Gestione di manutenzione intelligente (fonte: wbk). I costi indiretti di inattività 
non pianificata delle macchine possono notevolmente superare i costi diretti per la 
manutenzione o riparazione. Il concetto di manutenzione anticipata permette all’operatore di 
ridurre notevolmente i costi di arresti non pianificati. 

�  Caso d’uso 4: La produzione via rete (fonte: iwb). Megatrend come la individualizzazione dei 
prodotti insieme ad un mercato turbolento portano a complessi processi di produzione. A 
causa di queste condizioni insieme, le perdite organizzative devono essere evitate con 
un’adeguata pianificazione e controllo della produzione, per un’ulteriore competitività delle 
aziende tedesche manifatturiere. 



Altri casi di utilizzo 
�  Caso d’uso 5: Logistiche adattabili di auto-organizzazione (fonte: Daimler). Nella produzione via rete, 

processi logistici affidabili sono fondamentali per i processi di produzione friction- ed error-free. I 
requisiti per il numero di articoli e la variante flessibilità continuerà a crescere in futuro, dove colli di 
bottiglia e fallimenti di fornitura saranno più probabili. CPS permette trasparenza nelle logistiche di 
materiali e pezzi. Esso funziona come base tecnica per un controllo dinamico intra-logistico nelle 
fabbriche flessibili. 

�  Caso d’uso 6: Ingegneria integrata con il cliente (fonte: IPA). Le sempre più avanzate richieste dei 
clienti, aderenza alle scadenze e cambi tardivi stanno portando alla necessità per un cambio 
fondamentale nell’interazione tra i compiti della produzione classica e la catena di fornitura. 
Integrando i clienti nello sviluppo, nella pianificazione e nelle attività di valore aggiunto delle aziende 
porta come conseguenza una nuova trasparenza e una produzione reattiva in perfetta sincronia con 
tutti i partecipanti. 

�  Caso d’uso 7: Sostenibilità tramite up-cycling (fonte: IPA). L’aumento del costo della merce fa salire il 
prezzo generale del prodotto. Specialmente per i prodotti high-tech, le materie prime sono spesso un 
fattore limitante (per esempio metalli preziosi o platino). Solo dalla vendita dell’uso del prodotto, 
un’azienda conserva il possesso delle materie prime. Ciò diventa utile tuttavia, quando le informazioni 
sulla  fabbricazione, assemblaggio e riciclo sono costruite nel prodotto. L’ up-cycling potrebbe spesso 
sostituire un prodotto fuori uso- o può essere riciclato se vengono fornite le informazioni generali dei 
componenti. 

�   Caso d’uso 8: Architettura della fabbrica intelligente (fonte: IPA). Insieme all’idea del ciclo vitale del 
prodotto, molte imprese hanno cominciato a pensare al ciclo vitale della fabbrica. È impressionante 
quanto sia difficile sincronizzare questi cicli vitali. Una fabbrica intelligente ha il suo ciclo vitale che 
può essere programmato in conformità con il prodotto. La fabbrica intelligente offre l’opportunità di 
stabilire un ciclo vitale generale integrando un approccio HTO con l’IT in un meta livello.  



Effetti sul mercato del 
lavoro 

�  La digitalizzazione e l’Industria 4.0 cambieranno il lavoro nel futuro. L’automatizzazione permetterà produzioni 
di serie sempre più piccole (produzione una tantum)- 

�  il lavoro tuttavia continuerà ad essere un importante parte della produzione. Quindi, l’Industria 4.0 significa 
molto più che connettività. Il futuro include l’acqusizione  intelligente dei dati, immagazzinamento  e 
distribuzione da parte di persone e oggetti.  I lavoratori delle tradizionali linee di produzione e le competenze di 
essi si amalgameranno sempre di più come risultato molto processi di lavorazione saranno portati avanti più 
efficientemente ed efficacemente in futuro.  

�  I processi procureranno anche una nuova varietà di sistemi di assistenza. Ciò significa che l’ amministrazione e 
i processi di produzione saranno sempre più automatizzati. Una varietà di opzioni si aprirà a determinati  
processi di lavorazione e  gruppi di lavoro (specialmente quelli altamente qualificati) per progettare la loro 
propria vita lavorativa in termini di dove e quando svolgere i loro lavori così come la natura della loro attività. 

�  POLARIZZAZIONE DELL’IMPIEGO_  Nell’orizzonte vi è la polarizzazione dell’impiego in cui certi lavori in cui 
vengono richieste capacità di medio livello e paga saranno i primi che saranno resi inutili tramite 
l’automatizzazione promossa dall’Industria 4.0.Alcuni analisti prevedono che metà dei lavori nel mercato 
americano del lavoro subiranno gli effetti. Per la Germania, questo scenario non sembra realistico a causa della 
differenza di come i sistemi di produzione e i profili qualificati  sono impostati. Le conseguenze potrebbero 
anche risultare meno drammatiche  che in altri paesi dato il cambio demografico e l’imminente carenza di 
lavoratori qualificati. La teoria della polarizzazione sembra più applicabile in Germania .Di conseguenza le 
professioni  dal punto più basso a quello più alto della scala delle qualifiche che sono meno automatizzabili e più 
basate sull’esperienza e l’interazione guadagnerebbero rilevanza. Qui è anche dove possiamo aspettarci 
l’emergere di settori completamente nuovi (Picot/Newburger 2014). 

�  Inoltre, a causa della crescente esternalizzazione, la massa di “click workers” (una persona pagata a prestazione 
i cui compiti tipici sono ricerche web, creazione di testi e traduzioni)  e “cloud labourers” (lavoratori cloud, si 
occupano di archiviare, elaborare e trasmettere dati attraverso Internet) che sono sottopagati e socialmente 
meno garantiti come liberi professionisti, probabilmente aumenteranno. 



Organizzazione polarizzata 
o di Gruppo?  



Effetti nell’organizzazione 
del lavoro 

Tutto questo cosa significa esattamente per l’organizzazione del lavoro? Bisognerà riprogettare l’intero sistema produttivo socio-
tecnico. Nel processo, nessun “modo migliore” si stabilirà da solo; piuttosto, un’intera gamma di differenti forme organizzative 
potrebbero realizzarsi in futuro. Queste rimarrebbero da qualche parte della scala tra l’organizzazione polarizzata (polarised) e 
quella “di gruppo” (swarm) o un mix delle due.  

�  ORGANIZZAZIONE POLARIZZATA: L’organizzazione polarizzata prende le predisposizioni della differenziazione interna in 
termini di incarichi, qualifiche e professione personale. Innanzitutto, questa forma è appropriata per le necessità di un 
sistema di produzione che abbia pochi e semplici incarichi con poca o assente flessibilità. In secondo luogo, esso impiega 
un numero crescente, o anche un nuovo gruppo di esperti altamente qualificati e specialisti tecnici le cui qualifiche 
superano di molto quelle di un lavoratore di fabbrica qualificato di oggi. Questi impiegati, non sono solo destinati a risolvere 
problemi che possono accadere (per esempio la risoluzione dei problemi), ma anche ad impegnarsi negli incarichi di 
gestione della produzione (Hirsch-Kreinsen 2014). 

�  ORGANIZZAZIONE DI GRUPPO: L’organizzazione di “gruppo” o “massa” (swarm organisation) si trova all’altro capo della 
scala. Si caratterizza da una rete libera di impiegati ottimamente qualificati ed equamente attivi. Non include più semplici 
attività e di bassa qualifica, perché queste sono state sostituite per la maggior parte dall’automatizzazione.Non ci sono più 
incarichi definiti individualmente per gli impiegati. Invece, le operazioni collettive del lavoro sono gestite in maniera auto-
organizzata e altamente flessibile, determinata dalla situazione incombente. L’organizzazione di gruppo è un progetto che si 
fonda sull’uso esplicito dei processi informali sociali di comunicazione e cooperazione ed accentua le relative competenze 
extra-funzionali come anche la specifica conoscenza processuale degli impiegati. (Hirsch-Kreinsen 2014). 

�  In entrambi gli scenari l’essere umano torna ad essere il centro delle cose come un meglio informato produttore di 
decisioni (vedere figura 9). Allo stesso tempo, tuttavia, la dipendenza dai dati crescerà sempre di più. Per questo motivo, 
ciò che riguarda la protezione dei dati, la privacy e la sicurezza ottiene un’importanza speciale. Inoltre, i dipendenti 
dovrebbero essere coinvolti nella (ri)progettazione dell’organizzazione del lavoro nell’Industria 4.0 fin dall’inizio. 

�   Essendo co-progettisti e co-decisori loro diventeranno perciò guide centrali dell’innovazione tecnologica e sociale. 



Schema  
cambiamenti nel lavoro 



Cosa sginifica industry 4.0 
per le persone? 

�  È impressionante che molte pubblicazioni riguardo l’Industria 4.0 oggi si concentri principalmente sull’Internet 
delle cose, oggetti intelligenti e fabbriche intelligenti. Il concetto “Industria 4.0” è stato prima esplorato dal 
punto di vista tecnico. Ci sono state poche indagini sulla questione di cosa possa significare per le persone e 
le nostre società nella loro complesso. La crescente digitalizzazione tuttavia, non avrà un enorme impatto solo 
sulle macchine, fabbriche e settori, ma anche sulle società. Ecco perché dobbiamo concentrarci di più su 
quest’aspetto. Dove sono i rischi ma anche dove sono le opportunità per l’innovazione sociale ed il progresso? 

�  Un’innovazione sociale è una nuova soluzione più effettiva ed efficiente  per la sfida sociale, più sostenibile e più 
paritaria delle pratiche del passato. Il bene per una società è il suo complesso più che nei benefici di un singolo 
innovatore. Perciò, queste soluzioni devono avvenire attraverso un’evoluzione comune, sviluppata direttamente 
dai suoi beneficiari della società. Un’innovazione sociale può avere diverse forme, un principio, una legge, 
un’organizzazione, un cambio di comportamento, un modello di business, un prodotto, processo o tecnologia. Di 
solito, un’innovazione sociale è il risultato di una combinazione di queste componenti. Quindi, dalla prospettiva 
di oggi, tante innovazioni possono essere classificate come sociali dalla stampa di un libro all’assicurazione 
sanitaria, dal suffragio universale all’efficienza energetica, dal commercio solidale o Internet-soluzioni innovative 
che hanno portato un maggiore beneficio sociale. Le innovazioni sociali hanno il più grande impatto ad un livello 
sistema globale. Quindi, le innovazioni tecniche possono influenzare positivamente la diffusione delle 
innovazioni sociali e vice versa, le innovazioni tecniche spesso sviluppano il loro vero potenziale  in 
combinazione con l’innovazione sociale. 

�  Perciò un’idea di produzione di successo può offrire sia benefici economici che sociali. Specialmente nel 
contesto dell’Industria 4.0, noi dobbiamo tenere sempre a mente quest’obiettivo. Dobbiamo assicurarci che i 
ricavi della digitalizzazione siano generati da quante più persone possibili e siano distribuiti in egual modo tra 
loro. 



 Dieci punti necessari per politiche innovative per 
Industria 4.0 

 
�  necessita la promozione dei sistemi 

�  non è solo high-tech 

�  porta al progresso sociale 

�  dovrebbe essere intesa come un’innovazione sociale 

�  dovrebbe essere incorporata in un’economia di mercato coordinata 

�  non è solo macchine ma persone 

�  necessita dell’Europa 

�  necessita di una privacy, protezione e sicurezza dei dati migliore  

�  riguarda anche il Piccolo 

�  necessita di politiche coordinate 



FIM=SINDACATOFUTURO 
�  Futuro= si apre uno spazio straordinario per il sindacato 

�  Dopo ricerca su wcm 

�  Andiamo avanti.. 

�  FORMAZIONE CENTRALE 

�  Ricerca analisi proposta formazione gestione 

�  Mutamenti che cambiano il lavoro e esigono mutamento sindacato. 

�  Lavoratori essendo co-progettisti e co-decisori loro diventeranno perciò guide centrali dell’innovazione tecnologica e sociale. 

�  Nuove forme organizzative sindacato 

�  Relazioni industriali: partecipazione e democrazia industriale unica strada percorribile e possibile. 

�  Nuovi attori delle relazioni industriali? Cambiamento ruoli e baricentro 

�  Sindacato competente che rientra nell’organizzazione del lavoro e sua più accentuata verticalizzazione 
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