
  
 

LABORATORI DI ARTE, SCIENZA, ECONOMIA E CULTURA 
 

edizione 2015 
 
 
Nome e cognome docente proponente : Giovanni Vaia 
 
 
Titolo del laboratorio: “ Digital Enterprise e social media” 
 

 
Descrizione del laboratorio: 
Il corso consiste in una lezione teorica con esercitazioni pratiche su temi quali:  

• L’impatto sul business delle iniziative digitali e social all’interno dei 
rapporti intra-organizzativi e inter-organizzativi; 

•  Le best practice per assicurare partecipazione e consenso; 
•  Le regole per arginare i rischi legati a iniziative sociali nello spazio 

lavorativo; 
•  I principali trend tecnologici che permettono di abilitare un social 

enterprise.  
Verrà inoltre dato un inquadramento su modelli e strumenti utilizzati per il Digital  
Enterprise, evidenziando impatti strategici ed economici.  
 
Scopo del laboratorio:  
Esplorare le potenzialità degli strumenti digitali e di social collaboration per 
supportare gli obiettivi di business aziendale, guardando sia all’interno delle 
aziende, ai loro processi di lavoro e ai loro modelli organizzativi, sia all’esterno, 
nei rapporti di filiera. Esplorare le potenzialità degli strumenti digitali e di social 
collaboration per supportare gli obiettivi di business aziendale, guardando sia 
all’interno delle aziende, ai loro processi di lavoro e ai loro modelli organizzativi, 
sia all’esterno, nei rapporti di filiera. 

 
Articolazione contenuti: 
  9:00-10:00 Introduzione al concetto di Digital Enterprise  
10:00-11:00 I nuovi meccanismi organizzativi intra e inter-impresa  
11:00-13:00 Gli strumenti di collaborazione e socializzazione  
13:00-14:00 Pausa pranzo  
14:00-15:00 Caso Fracarro (Testimonianza C. Umana)  
15:00-17:00 Come disegnare e implementare un sistema di social collaboration  
17:00-18:00 Analisi di casi e conclusioni 
 
Destinatari: 
Studenti interessati all’utilizzo dei social  
media come strumento per lo sviluppo di relazioni inter e intra-aziendali. 

 
Durata: 1 singola giornata da 8 ore 

 
Date svolgimento: in fase di definizione 

 
Costo: Euro 150,00 
Per gli studenti iscritti a Ca’ Foscari, i docenti, il PTA e i CEL dell’Ateneo, i soci 
di Ca’ Foscari Alumni: € 120,00 

 
Lingua di insegnamento:      √  Italiano        √  Inglese       
 
Note : L’esperienza verrà ulteriormente arricchita dalla testimonianza diretta di 
Claudio Umana, IT director di Fracarro Radioindustrie SpA 

 


