Da quanto
tempo
non aggiorni
il tuo sistema
cognitivo?
HumanOS:
è tempo
d’innovare
se stessi.
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fmt.day19/ Le macchine corrono, si aggiornano, ci superano.
Promettono miracoli di intelligenza artificiale. Ma in verità quelli
più dotati siamo noi, solo che lo abbiamo dimenticato.
Caro manager: alla crescita esponenziale delle performance
tecnologiche devi abbinare una crescita esponenziale delle tue
performance individuali. Perché tu sai più di quello che pensi.
È tempo di aggiornare il proprio sistema operativo cognitivo,
di esaltarlo con nuove “features”. È tempo di innovare se stessi
per diventare l’anima intelligente delle macchine.
Decidere e gestire creativamente ed eticamente la complessità
tecnologica, ecco la nuova sfida. In esclusiva per noi il keynote
speaker del World Business Forum di Milano, Abigail Posner.
La promessa di HumanOS? Innova te stesso, la tecnologia
ti seguirà, fedele come un cagnolino.
FMT Evento speciale al World Business Forum / Posti limitati
Conduce: Luca De Biase, editor di innovazione,
il Sole 24 Ore e fondatore Nova 24
Scenario introduttivo: Thomas Bialas
Guest speaker: Abigail Posner
Leader di pensiero in materia di cultura digitale e creatività,
Abigail offre una visione umanistica su cultura, business e
tecnologia. In qualità di Head of Strategic Planning per ZOO,
think tank creativo di Google per le agenzie e i brand, aiuta le
imprese a dare un senso alla relazione profonda ed emotiva
degli esseri umani con lo spazio digitale e a convertire tale
conoscenza in sforzi strategici e creativi.
A seguire tavola rotonda con testimonianze dal mondo
d’impresa.

La partecipazione all’evento
è gratuita e riservata ai dirigenti
associati in regola con il versamento
degli appositi contributi.
Per iscriversi: www.cfmt.it
Per un contatto diretto:
Anna Scirea
ascirea@cfmt.it - 02.5406311
fmt.day / Nuovo format evento
che esplora tematiche di frontiera.
Innovativo nella sostanza e nella
forma. Fornisce tools per digerire
e gestire i cambiamenti che ci
attendono in un contesto informale
e collaborativo.
scenario architect Thomas Bialas
design architect Marco Tortoioli Ricci
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