
 

Mercoledì 27 marzo 2019, ore 9-13 
Aula 102 

Via Festa del Perdono, 3 
 

 

 “LAVORO, PRODUTTIVITÀ E FORMAZIONE  
ALLA PROVA DI INDUSTRIA 4.0” 

 
 

Il convegno, a carattere interdisciplinare, approfondisce le conseguenze in ambito economico, lavoristico, 
sindacale e formativo delle innovazioni tecnologiche indotte da Industria 4.0, con particolare riferimento al 

settore metalmeccanico. Nello specifico ci si propone di affrontare i riflessi di tali innovazioni tecnologiche sui 
rapporti di lavoro e le relazioni sindacali, sulla produttività del lavoro, nonché sulle competenze necessarie per il 
personale e, più in generale, sui processi di adeguamento del sistema formativo al nuovo contesto produttivo. 

 
Ore 9  

 
 

Saluti ed introduzione 
MARIA TERESA CARINCI – Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Milano 

UGO DUCI – Segretario Generale Cisl Lombardia 
 

La produttività del lavoro nel periodo 2000-2016 
PAOLA PARRAVICINI – Associato di Economia Politica, Università di Milano 

 

Il ccnl metalmeccanici 2016 e le principali innovazioni nella contrattazione aziendale: 
inquadramenti professionali, formazione, smart working, welfare aziendale  

LUCIO IMBERTI – Associato di Diritto del Lavoro, Università di Milano 
 

Presentazione di 4 casi di contrattazione aziendale successiva al ccnl 2016 in Lombardia 
R.S.U. di 4 aziende della Lombardia 

 

Industria 4.0 e sfide per il diritto del lavoro 
SILVIA CIUCCIOVINO – Ordinario di Diritto del Lavoro, Università degli Studi Roma Tre 

Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) 
 

Sindacato, innovazione tecnologica, formazione 
ANDREA DONEGÀ – Segretario Generale Fim-Cisl Lombardia 

Ore 11,30 – Coffee break 
a cura degli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “Carlo Porta” di Milano 

 

Interventi programmati 
Il ruolo della contrattazione decentrata e di prossimità nelle recenti riforme 

ILARIO ALVINO – Ricercatore di Diritto del Lavoro, Università degli Studi Roma Tre 
 

Verso un sindacato “smart”: digitalizzazione e nuovi temi di contrattazione  
MATTEO AVOGARO – Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro, Università di Milano 

 

Dibattito e domande 
 

Industria 4.0 e sindacato 
MARCO BENTIVOGLI – Segretario Generale Fim-Cisl Nazionale 


