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Contesto e contenuti 
 

 

  I Social Network stanno plasmando il nostro modo di comunicare, informarci, conoscere e, a
breve, ricercare le informazioni che ci servono. 
Oramai, di Facebook o Twitter molto sappiamo e di Enterprise Social Network (tanto per
capirci, quelli interni all'azienda i cui partecipanti sono i dipendenti e stakeholders) se n'è già 
parlato. 
 
Ma come questi possano essere effettivamente utilizzati nell'azienda è ancora tutto da
spiegare e dimostrare, il fatto é che molte aziende hanno adottato per ora policy restrittive al
riguardo ! 
Che si scelga un approccio attivo o che se ne limiti l'accesso una strategia di presidio é
necessaria. Ma quali sono i passi da compiere, quali gli aspetti organizzativi, quali vincoli
legali e quali metodi di comunicazione ? Ma in particolare : quali errori evitare ? 
Parliamone con chi lo sta facendo da anni, sia in una piccola che una grande realtà 

• Stefano Schiavo - A lungo presso la Lago, azienda tra le prime ad utilizzare un Social Network interno, 
frequente relatore su temi Social, blogger affermato e co-fondatore della società di consulenza Sharazad
   

• Dario de Judicibus - giornalista, scrittore di saggistica e narrativa, è consulente di informatica e 
strategia aziendale, impegnato in campo sociale. Laureato in fisica nel 1984 si è dedicato allo studio 
delle metodologie di condivisione della conoscenza ed è diventato Esperto di Gestione della 
Conoscenza.  
E' tuttora consulente in IBM e Fashion Industry Leader in IBM Europe. 
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Martedì 21 Febbraio 2012 - ore 14:30 

 
c/o  Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani 

Via Bassanelli 9/11 40019 - Bologna 
 

Modalità di iscrizione 



L'evento è gratuito e aperto a tutti i colleghi interessati alla tematica, previa iscrizione. 
Vi invitiamo a collegarvi al seguente link Eventbrite  per compilare il form online di 
partecipazione : 
 
ISCRIZIONE >>  

 

Come aderire ad ASSI 
 

 

   
Se condividi con noi gli obiettivi fissati oltre trentacinque anni fa, quali lo scambio delle
esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità ed
una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più
presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre 
iniziative.  
    

 
Nel nostro sito potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre iniziative ed inoltre, per i soci : 

• le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di pubblicare   
• una raccolta di documenti, ricerche ed osservatori pubblicate dalle maggiori Organizzazioni   
• i riferimenti e le attività del Consiglio Direttivo i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante 

segnalare.  

Modalità di iscrizione ad ASSI 
 
Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon lavoro 
 
La Segreteria ASSI 
www.assi-bo.it 
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