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Il Dipartimento Industria della UIL di 

Catania ha organizzato un convegno dal titolo “Industry  4.0: 

come cambiano il lavoro e le relazioni industriali” che si svolgerá 

a Catania presso il Palazzo della Cultura, alle ore 9.30 del 23 

febbraio 2017. 
 

 

 

L’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet (IoT) 

ha già cambiato il nostro modo di vivere, si pensi alla domotica che ha reso 

smart le nostre abitazioni o alle smart car. 

Nell’industria, sfruttando la stessa idea tecnologica, si sta procedendo a 

rendere intelligenti e autonome alcune fasi della lavorazione, in particolare: 

la produzione, la progettazione e alcuni servizi tra cui le facilities. In questo 

modo si potrà fare a meno della presenza fisica del lavoratore nel luogo di 

lavoro, il quale potrà intervenire sulle lavorazioni da qualsiasi posto e in 

qualsiasi momento. 

Siamo convinti che tale innovazione sconvolgerà l’organizzazione del lavoro 

e le relazioni industriali. Pensiamo che possa cambiare il rapporto di 

subordinazione in virtu’ del fatto che i lavoratori saranno sempre più 

specializzati nella fornitura di prestazioni piuttosto che nella classica 

esecuzione di direttive.  

Il convegno si prefigge lo scopo di capire come si evolveranno le 

professionalità, le norme che governano il mondo del lavoro e la qualità di 

vita dei lavoratori. Con particolare riferimento alle leggi che riguardano i 

luoghi e l’orario di lavoro, le mansioni, i contratti di lavoro e le relazioni 

industriali.   

  

Come cambiano il Lavoro e 

le Relazioni industriali  



PROFILO DEI RELATORI 
 
 

 

 
 

 
Coordinatrice del convegno. 
 
Dott.ssa Rossella Jannello 
Giornalista e scrittrice. Redattrice de La 
Sicilia. rjannello@lasicilia.it 

 

Relatore. 
Prof. avv. Sebastiano Bruno Caruso, 
allievo di Massimo D’Antona, professore 
ordinario di diritto del lavoro nell'Università 
di Catania; studioso del diritto del lavoro e 
del diritto sindacale. 
Ha ricoperto la carica di assessore alla 
famiglia, lavoro e alle politiche sociali 
della Regione Siciliana. 
bcaruso@lex.unict.it 
 

 
 

Relatore. 
Ing. Raffaele Credidio, 
Direttore HR e delle relazioni industriali di 
Micron, V.Presidente AIDP. 
rcredidio@micron.it 

 
 

Relatore. 
Rocco Palombella 
Segretario Generale UILM. sguilm@uilm.it 

 

Relatore. 
Luca Vecchio, 
Responsabile Dipartimento Industria della 
UIL di Catania, già segretario dei 
metalmeccanici, esperto in relazioni 
industriali. vecchio.luca@gmail.com 
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