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gli esperti

Giampaolo Melli - moderatore
Pluriennale esperienza nel campo dell’automazione industriale. Approfondirà il tema di come le aziende “vedono” e “usano” 
l’intelligenza digitale.

Andrea Plazzi - relatore 
Laureato in matematica, si occupa di traduzione, pubblicazione e curatela di fumetti dal 1977. Dal 2012 cura la rassegna 
“Comics&Science” per il Festival Lucca Comics&Games. Insegna elementi di editoria, traduzione e fumetto.

Gabriele Bianchi - relatore 
Docente di storia e inglese, dal 2016 dirige la scuola online “L’italiano da lontano”. Bibliotecario e organizzatore di mostre ed 
eventi, collabora con la redazione di OrgoglioNerd.it dal 2011.

piano “faro - guidare le imprese verso la competitività”
Il presente seminario rientra tra le attività del Piano “FARO”, Piano Formativo che si pone l’obiettivo di sensibilizzare le aziende circa le opportunità 
di investimento e di rafforzamento delle competenze del capitale umano, con la prospettiva di incrementare il fattore di competitività, intervenendo 
sui processi aziendali determinanti per ciascuna impresa, settore e/o ambito di attività. 

il seminario
Questo incontro vuole essere un momento per riflettere su un tema ritenuto strategico per accrescere il valore competitivo delle imprese: 
l’intelligenza digitale. La digitalizzazione è ormai un’operazione necessaria per le aziende che intendono reimpostare il proprio modo di fare business. 
Si parlerà di digitalizzazione nelle sue più svariate declinazioni: l’uso del supporto informatico per il marketing, il digital manufacturing, l’uso della 
stampa 3D e, non ultimo, l’intelligenza artificiale. Questi sono solo alcuni degli esempi sull’importanza dei processi di digitalizzazione che verranno 
trattati. Il seminario coinvolgerà gli studenti delle classi IV dell’ I.I.S. Blaise Pascal di Reggio Emilia, per favorire il collegamento con il  mondo del 
lavoro supportando le attività di alternanza scuola-lavoro.

Piano finanziato attraverso l’Avviso 5/2015 di 
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