
 

 

Il Centro Innovazione della Difesa (CID), con la collaborazione dell'European Institute for 

Innovation and Sustainability (EIIS), ha organizzato per il 2021 un ciclo di conferenze 

interattive sull’Intelligenza Artificiale e sul suo impatto nella Società, in genere, e nella Difesa 

in particolare. La discussione sulla tematica è stata strutturata ponendo l’attenzione da 

prospettive diverse da quelle tipicamente tecnologiche, orientandosi verso le implicazioni 

etiche e giuridiche, le nuove esigenze formative del personale e le ripercussioni sugli assetti 

organizzativi e sui processi decisionali che l’Intelligenza Artificiale (IA) determinerà.  

Questo 2° workshop sull’Innovazione della Difesa ha focalizzato l’attenzione sulle nuove 

esigenze formative necessarie ad impiegare al meglio l’Intelligenza Artificiale, sulle nuove 

competenze digitali che ci permetteranno di affrontare un contesto lavorativo sempre più 

digitalizzato ed automatizzato, sulle nuove figure professionali manageriali in grado di 

cambiare ed innovare le organizzazioni (e-leader) ed, infine, sui nuovi processi decisionali 

che vedranno sempre più mutare il rapporto uomo-macchina.  

Il workshop ha visto la partecipazione di esperti di INNOV@DIFESA, l’Open Innovation Hub 

della Difesa volto a realizzare un network tra gli innovatori dei settori pubblici e privati, che 

hanno approfondito le opportunità e i rischi nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel 

campo della formazione e della leadership con un approccio aperto, dinamico ed innovativo. 
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I Panel - Le implicazioni della I.A.: nuove 

competenze digitali ed esigenze formative 

LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI 1  

 bisogni di competenze variano in funzione della tipologia di IA che viene implementata 

all’interno delle organizzazioni: non basta sviluppare le competenze STEM oppure quelle 

analitiche/relazionali, servono competenze molto diverse a seconda del contesto e 

dell’utilizzo della tecnologia. 

In particolare se le tecnologie IA sono di tipo 

Programmed Intelligence (predefinite, come ad 

es. la Robotic Process Automation) oppure Narrow AI 

(reactive - come ad esempio gli algoritmi di Machine 

Learning predittivi in ambienti strutturati) ci si deve 

attrezzare bene per coprire il rischio della ridondanza 

delle competenze dei lavoratori (re-skilling orizzontale) e cominciare a rivedere la morfologia 

delle attività e la distribuzione dei task tra uomo-macchina, in quanto è molto probabile che 

le competenze di interazione siano quelle prioritarie.  

Se invece la tecnologia è di tipo Reinforce IA (self improvement - come ad esempio i 

Collaborative robotics con real learning & sensors per generare risposte in ambienti dinamici) 

le competenze che dobbiamo immettere nel sistema sono di tutt’altro tipo: infrastrutturali - 

per costruire i nuovi ambienti e le loro regole di funzionamento, etiche - per governare le 

implicazioni dei processi decisionali che la tecnologia propone, relazionali - per tradurre il 

linguaggio tecnologico e creare comunicabilità con tutti gli altri ambiti di riferimento che 

                                                           

1 Intervento della Prof.ssa D.M. ROMAN, Professional affiliate presso l’istituto di Management della Scuola Superiore 

Sant’Anna. 

I 
“Non basta sviluppare 

competenze STEM o 

analitiche/relazionali, servono 

competenze diversificate a 

seconda del contesto e 

dell’utilizzo della tecnologia” 
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vengono chiamati in causa dall’utilizzo della tecnologia, transazionali - perché la tecnologia 

non vive da sola e deve relazionarsi con altri sistemi complessi in adattamento.  

In tale quadro, si evidenziano buone e cattive notizie:  

- esiste una forte connotazione di genere per i lavori con maggiore surplus, occupazioni 

in ambiti STEM con maggiore tasso di crescita futuro, settore nel quale la formazione 

maschile è di gran lunga superiore a quella femminile; la sfida è anche culturale, pena 

future iniquità nella distribuzione di opportunità lavorative;  

- il problema di genere è importante anche per garantire una semantica di algoritmi privi 

di pregiudizi (unbias);  

- vi è la necessità di implementare strategie di re-skilling e up-skilling massivo nel breve, 

medio e lungo periodo, pena un sistema competitivo non in grado di reggere la 

competizione globale. 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E COMPETENZE DEL FUTURO: UNA PROSPETTIVA 

ECONOMICA 2  

’IA viene comunemente definita come una tecnologia esponenziale e per 

comprenderne l’impatto sulle competenze del futuro si può adottare una prospettiva 

di tipo economico.  

Lo sviluppo tecnologico è tipicamente accompagnato, 

nel tempo, da una progressiva riduzione del costo dei 

fattori produttivi e di conseguenza da una 

diminuzione del prezzo a cui vengono offerti sul 

mercato i beni e servizi, il cui processo di produzione 

incorpora quei fattori produttivi. Quando il prezzo di un bene o di un servizio si riduce 

significativamente, la domanda di quel bene o servizio tende ad aumentare, sia per usi 

tradizionali che per usi non-tradizionali. Quando dalla metà degli anni ‘70 il prezzo dei semi-

conduttori ha iniziato a diminuire, produrre computer è diventato più economico ed ha reso 

le attività che venivano eseguite con l’ausilio dei computer, ovvero le attività di calcolo, 

“l’aritmetica”, più economiche. Quando “l’aritmetica” è diventata più economica, non solo 

ne è aumentato l’utilizzo per applicazioni tradizionali, ma è stato esteso alla risoluzione di 

problemi che non erano tradizionalmente dei problemi di aritmetica, dallo storage dei dati 

al word processing, dalla musica alla fotografia.  

Con l’IA si è assistito ad un processo analogo. I progressi esponenziali compiuti negli ultimi 

anni in termini di velocità e potere computazionale, di storage e data processing, e di 

sofisticazione degli algoritmi hanno ridotto considerevolmente il “costo di produzione” delle 

predizioni basate su modelli di IA e ML. In questo caso, il bene o servizio che l’IA ha reso 

più economico è la predizione. Nel momento in cui fare predizioni è diventato più 

economico, non solo abbiamo cominciato a fare più predizioni in ambiti tradizionali, come 

ad es. inventory management o demand forecasting, ma abbiamo cominciato ad applicare 

la predizione per risolvere problemi predittivi non-tradizionali. Quando un input come la 

predizione diviene economico, fa aumentare il valore economico di altri input, in particolare 

                                                           
2 Intervento del Dott. E. CACCIATORE, Senior Director Industry Strategy & Transformation EMEA – Oracle. 

L 
“Le competenze più richieste 

saranno quelle complementari 

alla predizione, afferenti alle 

aree cognitiva e relazionale” 
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di quei beni e servizi che in economia vengono definiti complementari e fa diminuire 

drasticamente il valore economico dei beni definiti come sostituti. 

Traslando il concetto di complementarità alle competenze, la domanda da porsi è: quali 

sono le competenze complementari alla predizione? La risposta a questa domanda fornisce 

un’indicazione rispetto a quali saranno alcune tra le competenze/skills più richieste in un 

futuro del lavoro dominato dalle tecnologie di cognitive automation. Le competenze più 

richieste saranno, quindi, quelle che possono essere considerate complementari alla 

predizione – ossia alcune delle competenze afferenti alle aree cognitiva e relazionale, quali 

ad esempio: 

 
Area cognitiva Area relazionale 

Pensiero critico  Capacità di collaborare con gli altri  

Problem-solving  Empatia  

Creatività ed immaginazione  Capacità di inclusione  
Flessibilità cognitiva  Coaching (self and others)  
Capacità di ricercare/identificare informazioni rilevanti 
Capacità di sintetizzare grandi quantità di informazioni 

La rilevanza crescente che tali competenze assumeranno nel tempo produce impatti rilevanti sulle 

organizzazioni. Le organizzazioni andranno disegnate intorno a ruoli caratterizzati da questa tipologia 

di competenze chiave, tenendo conto di contesti operativi ibridi in cui intelligenze umane e IA 

interagiscono all’interno di network in cui sarà fondamentale costruire relazioni collaborative. 

 

 

FORMAZIONE LIQUIDA, TUTORAGGIO VIRTUALE e PRINCIPI PER LO SVILUPPO 

DELLA CAPACITA’ INNOVATIVA 

 

La formazione si deve sganciare dalla logica classica, 

caratterizzata da percorsi didattici predefiniti e 

fortemente strutturati, orientandosi invece verso 

una formazione “liquida”, capace di modellarsi a 

seconda delle necessità. La formazione deve quindi 

consentire alla persona di crescere secondo i ritmi a lei 

più congeniali, in relazione all’evoluzione dell’ambiente circostante, ricercando 

obiettivi più coerenti con le proprie necessità lavorative e sfruttando appieno gli 

strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione. 
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In ambito Difesa, il progetto Sfida-Amelia rappresenta un’applicazione pratica 

di impiego della IA per soddisfare la crescente esigenza di adeguare la formazione 

alle sfide del futuro. Da un lato l’urgenza di disporre di personale sempre più 

pronto ad affrontare e minacce presenti e future, e dall’altro la necessità di 

adeguare il sistema formativo ad un mega-trend mondiale che vede la 

digitalizzazione della formazione come 

un’opportunità da cogliere. Per far fronte al 

bisogno continuo di formazione (life-long 

learning) è infatti necessario un tutor 

virtuale che possa continuamente fornire 

contenuti didattici/informazioni al singolo 

nella modalità più opportuna in base al ruolo, 

il grado, la funzione e stile di apprendimento del singolo. Sfida-Amelia è infatti 

capace di valutare la preparazione di base di un individuo, grazie ad algoritmi 

di IA che permettono di avere un’esperienza formativa totalmente 

attagliata alle esigenze/predisposizioni del singolo in grado di ricevere contenuti 

totalmente personalizzati ed in linea con la sua disponibilità in termini di tempo, 

le sue esigenze e le proprie caratteristiche di apprendimento.  

 

 

 

Lo sviluppo delle capacità innovative può basarsi su alcuni “princìpi” cardine: 

- Atteggiamento orientato all’ottimismo: una mente positiva ha una 

capacità di risoluzione superiore 

- Barriere, ovvero la conoscenza cioè dei comportamenti che limitano 

l’innovazione: percettive (non “vedo” e non percepisco il nuovo); emotive 

(ho paura del nuovo, ho timore di espormi alla novità); culturali (non voglio 

il nuovo, è pericoloso); 

- Carico quantitativo e condivisione: spingere le persone a elaborare 

quante più soluzioni/idee possibili (carico quantitativo), creando un clima di 

fiducia e condivisione 

- Divergenza, intesa come capacità di 

orientare il pensiero in direzione opposta 

rispetto a quella desiderata per aprire la 

mente a nuovi scenari (si tratta del 

pensiero “che diverge” rispetto a una 

logica ordinaria: non convenzionale e 

libero dai retaggi dell’esperienza) 

In particolare, sul pensiero divergente ma anche 

sugli altri principi (carico quantitativo), una IA potrebbe offrire un contributo 

determinante e utile nello sviluppo di un pensiero innovativo. 
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II Panel - L’interazione tra essere umano e I.A.: 

e-leadership e processi decisionali  

 

LEADERSHIP IN UN RAPPORTO UOMO-MACCHINA peer to peer3 

i può delineare un modello di leadership 

innovativo che tragga il massimo beneficio dalle 

peculiarità umane e da quelle di robot basati su 

intelligenza artificiale.  

Il punto di partenza è una efficace connettività in cui 

sia la componente umana (H) che artificiale (AI_R) 

siano nodi di rete (ByN e RoN) singoli o, in uno 

scenario più avanzato, creino super-nodi ibridi 

(ByRoN). L’interazione H-AI_R in un nodo ibrido sviluppa una comunicazione privilegiata tra 

le due componenti che rendono il nodo efficace e protetto (modello 6E).  

Quanto detto è incardinato sul fondamentale principio di stabilire una relazione peer-

to-peer (P2P) tra le componenti H and AI_R. Un ambiente P2P favorisce scenari di 

decisioni congiunte H-AI_R e di ruoli attivi della componente robotica, per esempio quale 

membro votante di un board. Il passo quasi naturale a questo punto è di pensare che un 

team basato sulla configurazione e i principi enunciati possa essere diretto da una entità H-

AI_R, che tragga beneficio dal super-nodo ByRoN per creare un efficace ambiente di 

leadership congiunta.  

                                                           
3 Intervento della Prof.ssa M. RUGGIERI, Professore ordinario di telecomunicazioni presso il Dipartimento di ingegneria 

elettronica dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

S “Per accettare il modello di 

leadership congiunta è 

necessario sviluppare una 

generosa fiducia verso la 

tecnologia, ad esempio dotando 

i robot di un aspetto e di 

un’interfaccia human-friendly” 
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Tale leadership, incardinata in un’infrastruttura iper-connettiva e dunque basata sulle 

comunicazioni privilegiate e l’immersione in un ambiente software-defined (sia per la rete 

che per l’allocazione dei dati), può essere esercitata nel modo più idoneo all’ambito richiesto, 

privilegiando in tal modo flessibilità e adattabilità all’ambito stesso. 

Per accettare il modello di leadership congiunta H-AI_R è necessario stimolare e sviluppare, 

anche attraverso una formazione mirata, una generosa fiducia verso la tecnologia, che ha 

mostrato di essere un prezioso alleato del genere umano nella pandemia in corso, e verso 

l’aspetto evolutivo degli algoritmi di intelligenza artificiale. Un team basato su componenti 

umane e robotiche massimizza diversità ed inclusività, elementi importanti per il 

raggiungimento di ambiziosi traguardi. Diversità e inclusività devono altresì essere garantiti 

negli sviluppatori e nel comitato di revisori degli algoritmi di intelligenza artificiale, per 

garantire una loro evoluzione senza potenziali polarizzazioni, che potrebbero ridurre, se non 

minare, l’efficacia del modello umano-robotico. 

 

AI e NUOVI MODELLI DI LEADERSHIP4 

on riferimento al concetto di leader, i sistemi di 

intelligenza artificiale non possono conferire 

caratteristiche precipue della persona (come il 

coraggio, la caratteristica di eticità, etc.), ma 

rappresentano degli strumenti particolarmente 

efficaci sia per la formazione dei leader (per 

l’acquisizione di caratteristiche necessarie ed acquisibili), sia di ausilio e supporto al governo 

e gestione di gruppi e organizzazioni. In particolare, i sistemi basati sull’IA consentiranno un 

nuovo tipo di interazione tra leader e forza lavoro permettendo al primo di avvalersi 

in modo significativo del contributo di tutti i suoi collaboratori che diverranno, di fatto, le 

sorgenti di un flusso di informazioni indispensabile per ottimizzare la gestione e la guida 

dell’organizzazione. Inoltre l’IA risulterà un ausilio indispensabile per il decisore per l’analisi 

di una quantità di dati in continua crescita.  

La decisione ultima rimane in mano al leader, ma la macchina dotata di IA può, quindi, 

coadiuvarne l’assunzione fornendo gli elementi su cui basare la decisione stessa. La maggior 

criticità di questo nuovo modello di interazione e di analisi risiede nella bontà e veridicità del 

flusso informativo, e cioè nella “qualità” del dato immesso, nonché nella pluralità dei 

linguaggi e delle tecniche di comunicazione. È necessario, pertanto, mirare ad aumentare 

l’uniformità di tali linguaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Intervento dell’Ing. Andrea COSTAGLIOLI, Chief Innovation Officer di INPECO Group. 

C “La decisione ultima rimane in 

mano al leader, la macchina 

dotata di IA può coadiuvare 

l’assunzione della decisione 

stessa” 
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E-LEADERSHIP e GESTIONE DEI GRUPPI5  

el corso degli ultimi cento anni sono emersi 

numerosi modelli di leadership. Inizialmente 

l’attenzione è stata rivolta alle caratteristiche 

personali del leader (i “tratti della personalità”) per 

poi spostarsi verso l’analisi degli “stili di relazione”. 

Una volta emersa la rilevanza dell’interscambio 

leader-follower le teorie della leadership si sono orientate verso il versante situazionale e 

trasformazionale, anche sulla spinta dei cambiamenti del mondo del lavoro e della società 

nel suo complesso. Oggi, qualità come il coraggio e l’engagement, la capacità di saper 

rappresentare i valori e gli ideali, rappresentano elementi essenziali che si coniugano con 

numerosi modelli di leadership, sulla base dell’intramontabile abilità del “capo” di impegnare 

i followers nella missione e nell’azione, emergendo come una figura di esempio.  

Diversi contributi alla leadership e alla gestione dei gruppi derivano dalle esperienze militari 

così come dalla necessità (più che mai attuale) di gestire team multiculturali, dislocati in 

diversi continenti e composti da persone che molto spesso non si incontreranno mai di 

persona: situazione tipica delle organizzazioni multinazionali.  

Dalle ricerche prodotte e sulla base della differenziata realtà gestionale che esiste nell’attuale 

realtà del lavoro, queste nuove sfide che il mondo pone alla leadership e alla followership 

coinvolgono fortemente i temi della selezione delle persone e della loro formazione. Il 

modello che appare sostanzialmente in linea con le esigenze poste dalla digital leadership è 

quello della leadership trasformazionale, tenendo presente che l’attuale evoluzione del 

mondo del lavoro richiede a numerosi attori organizzativi una vera e propria riconversione, 

volta a creare un mindset adeguato alle funzioni che sono oggi richieste. 

In sintesi, si può affermare che l’esercizio della leadership a distanza, supportato dalla AI e 

dalle attuali tecnologie, richiede a coloro che devono decidere e gestire il possesso di qualità 

personali – soft skills – che sono state definite eccezionali. 

 

LEADERSHIP FLESSIBILE, LEADERSHIP E FORZA LAVORO, PROCESSI DI 

DECISION MAKING 

 

Nel prossimo futuro risulterà vincente un modello di leadership 

caratterizzato da un approccio flessibile e orientato a 

gestire, promuovere e guidare il cambiamento e 

rappresentato da un leader coraggioso, sfidante verso 

l’esterno e supportivo verso l’interno, coerente e capace di 

motivare il proprio personale, un leader che sente profondamente l’etica e 

la mette in pratica dando l’esempio. 

 

 

                                                           
5 Intervento del Prof. A. CASTIELLO D’ANTONIO, psicologo e psicoterapeuta. 

N “Il modello che appare 

sostanzialmente in linea con le 

esigenze poste dalla digital 

leadership è quello della 

leadership trasformazionale” 
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L’IA modifica la morfologia del lavoro influendo significativamente sui ruoli e 

competenze. L’efficacia di un’organizzazione nel 

futuro non sarà determinata solo dal modello di 

leadership scelto, ma da un insieme di fattori che 

potrebbero alimentare una matrice tesa ad individuare 

tale modello. La leadership sarà strettamente 

dipendente anche dall’impatto che l’IA avrà sulla 

forza lavoro, dalle nuove competenze richieste ai 

lavoratori, al tipo di relazioni che si vorranno instaurare 

e alle nuove metodologie di lavoro che si svilupperanno 

nel futuro.  

 

 

L’approccio alla IA dello US DoD, nel più ampio “Whole of Government approach”, 

è stata formalizzata nella AIDA Initiative (Artificial Intelligence and Data 

Acceleration Initiative) che sancisce la 

decisione di considerare le informazioni/dati 

come un assetto strategico, dove l’AI gioca un 

ruolo rilevante per garantire l’information 

advantage in un nuovo scenario globale di 

competizione strategica con la Cina e 

può sensibilmente accelerare (speed of 

relevance) i processi di decision 

making. Da qui la decisione del DoD USA 

di istituire il JAIC (Joint AI Center), trasversale a tutte le Forze Armate, con 

l’intento di creare le basi e le condizioni entro il 2025 per un diffuso uso dell’AI 

nella DoD. Il JAIC ha, quindi, iniziato un percorso che consente di educare, 

addestrare e certificare il personale, iniziando con la creazione delle competenze 

necessarie e di un nuovo approccio culturale basato su testing (trust) ed 

experimentation (maker culture). 
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Convergenza di idee 

L’Intelligenza Artificiale è una realtà, ormai presente in tutte le dimensioni e in ogni ambito 

della società, di cui sfruttare opportunità e vulnerabilità, a prescindere dal livello di 

integrazione e di interazione uomo - macchina che saremo pronti a recepire nelle nostre 

organizzazioni e nell’operare quotidiano.  

L’integrazione delle nuove tecnologie digitali ha determinato un importante “digital 

mismatch”, ovvero un divario tra competenze possedute dai lavoratori e quelle richieste. 

Disparità che crescerà sempre più con l’introduzione spinta dell’IA e vedrà influenzare ambiti 

quali quelli relativi a formazione, processi e metodi, così come vedrà notevolmente mutare 

le regole con le quali aziende, organizzazioni e singoli si relazioneranno fra loro risultando 

un valore aggiunto per il mercato e per la collettività. In questo, lo sviluppo di nuovi 

percorsi formativi e la creazione di competenze in grado di intercettare le attuali e 

future esigenze del mondo digitale – attraverso una cultura del cambiamento verso le 

capacità di problem solving, collaborazione, condivisione, creatività ed esplorazione -  sono 

e saranno la chiave di 

volta per affrontare le 

trasformazioni del mondo 

del lavoro.  

Nel corso del workshop 

sono state discusse le 

esigenze e le applicazioni 

della IA in supporto alla 

Difesa che danno il senso 

della propensione a 

trasformare il percorso 

formativo del personale e 

dei futuri leader 

all’altezza delle sfide 

imposte dall’incessante e repentino mutamento del contesto in cui operiamo e di cui la IA 

costituisce il cambio di paradigma.  

La nuova classe dirigente si troverà ad affrontare sfide sempre più complesse e 

caratterizzate dalla necessità di velocità dei processi decisionali mai affrontate in 

precedenza. Il connubio di questi due fattori renderà necessario un adeguamento 

dell’attuale struttura di Comando e Controllo, prevedendo un importante utilizzo delle 

capacità “predittive” dell’intelligenza artificiale ed una profonda revisione della struttura e 

dei principi della Difesa.  

Un cambiamento di mentalità e di prospettiva che possiamo definire epocale, caratterizzato 

da un e-leader con sempre meno competenze tecniche (senza però azzerarle) e sempre 

più competenze trasversali, le cosiddette “soft skills” afferenti alle aree cognitiva e 

relazionale. In questo contesto, bisogna cominciare a costruire nuove organizzazioni con 

leader flessibili, coerenti, rispettosi e propensi a sperimentare nuove soluzioni anche 

gerarchicamente non convenzionali, mettendo da parte i “bias” cognitivi legati ad obsolete 



11 

conoscenze radicate secondo cui l’uomo deve necessariamente essere superiore all’IA. 

L’accettazione del fallimento, la propensione al cambiamento e l’adattabilità, soprattutto nel 

cercare i limiti legati alle nuove capacità di interazione tra Uomo ed IA, non sono più 

caratteristiche desiderabili nel nuovo leader, ma addirittura indispensabili.  

In tale quadro, sono emerse posizioni convergenti in merito all’ineluttabilità della 

correlazione fra l’e-leader di domani e l’IA quale strumento di ampliamento delle 

proprie facoltà, sia sensoriali che fisiche, in grado di supportare il processo decisionale 

sempre più complesso e confuso. Da questo emerge una duplice derivazione, da un lato la 

creazione di un modello nuovo di leadership che sia dirompente rispetto ai precedenti (si è 

ipotizzato ad un modello digitale o digitazionale), dall’altro la consapevolezza che nuove 

tecnologie, e quindi nuove competenze, modellino nuove organizzazioni a cui l’uomo deve 

adattarsi rapidamente.  

La formazione ha un impatto rilevante perché deve tendere ad eliminare, o quantomeno 

a temperare, quegli elementi legati alla natura umana (come il narcisismo) che possano 

influire negativamente sulle capacità del leader di affrontare in maniera dinamica ed 

efficiente il contesto fluido che sarà chiamato a gestire. In ultimo per quanto attiene ai 

processi decisionali, la sfida futura consisterà nell’evoluzione dell’adozione di un rapporto 

paritetico uomo - macchina alla piena condivisione della leadership. 

Interessante l’approccio della Difesa statunitense che considera l’IA uno strumento 

indispensabile a supporto per il decision making e per creare il fondamentale information 

advantage. Diverso l’approccio dell’Unione Europea che pone particolare attenzione sulla 

qualità degli algoritmi al fine di minimizzarne i possibili impatti negativi. L’adesione all’uno o 

all’altro dei paradigmi non è solo una questione filosofica, ma potrebbe influenzare 

enormemente la struttura stessa delle organizzazioni future. Sarà determinante la capacità 

di comprendere quali caratteristiche valorizzare della componente umana e quali della IA, e 

come metterle a sistema in modo da ottenere un risultato superiore alla loro somma creando 

una interazione che amplifichi i vantaggi dei punti di forza e minimizzi i rischi legati alle 

debolezze.  

In tale quadro, tra gli elementi di precipuo interesse emergono le seguenti sfide:  

- ABBRACCIARE un cambio di mindset necessario a implementare i sistemi di IA e a 

sviluppare l’indispensabile trust uomo-macchina; 

- ADATTARE i processi formativi al nuovo contesto digitale diffondendo la Cultura 

dell’Innovazione e della IA con nuovi modelli educativi; 

- PREPARARE i futuri e-leader a sviluppare le necessarie competenze complementari 

di soft skills e, contestualmente, trovare le nuove competenze attraverso la 

definizione di “new specialized skill sets”;  

- ADOTTARE un approccio internazionale alla definizione dei common grounds (non 

esclusivamente di tipo tecnico per la standardizzazione dei dati, architetture, 

processi): policies, ethical principles e trust. 



12 

 


