
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

DOCENTE  
Presidente di AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, è il fondatore di EITO 
(European Information Technology Observatory) e ne presiede l'Advisory Board; è presidente di Prometeia e 
dell'Associazione Archivio Storico Olivetti; è docente di Organizzazione aziendale presso l'Università Cattolica 
di Milano ed in passato ha ricoperto incarichi manageriali e di amministratore nel Gruppo Olivetti. E' membro 
del Comitato Scientifico della Fondazione IRSO, della rivista Studi Organizzativi e del Comitato di Scienze 
Cognitive della Università Cattolica di Milano. 
A livello internazionale, è stato presidente del BIAC (Business Industry Advisory Council all’OCSE), di Eurobit 
ed ha collaborato negli anni 90 alla redazione del Rapporto Bangemann sulla Società dell’Informazione in 
Europa. Come economista industriale si è occupato a livello universitario e attraverso numerose 
pubblicazioni dell’innovazione e organizzazione d’impresa e dell’evoluzione dell’ICT e dell’economia digitale. 

 
 
ISCRIZIONE 
La partecipazione è obbligatoria per tutti gli studenti ISICT. In caso di assenza è obbligatorio inviare una mail 
giustificativa a segreteria@isict.it.  
Per la partecipazione di altri studenti dell’Università di Genova è richiesta la prenotazione mediante invio di 
una email a segreteria@isict.it. Le iscrizioni verranno accolte fino a esaurimento posti. 
La segreteria dell’Istituto ISICT, su richiesta, rilascerà un attestato di frequenza a chi avrà partecipato al 
seminario.  

SEDE 
Scuola Politecnica dell’Università di Genova 
Via Montallegro 1, Genova - Salone di Rappresentanza al Piano Nobile di Villa Cambiaso  
Per raggiungere la sede della Scuola Politecnica: 
http://www.ingegneria.unige.it/index.php/presidenza-della-scuola 

PER INFORMAZIONI  
Segreteria ISICT:  

Tel. 010 3532016  ▪  Email segreteria@isict.it ▪  www.isict.it 

SEMINARIO 
 

Nuove prospettive dello scenario digitale, risorse e 
competenze necessarie in Italia 
Bruno Lamborghini  
Presidente Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico 

Venerdì 18 settembre 2015 ore 15.15 – 18.00 
Salone di Rappresentanza al Piano Nobile di Villa Cambiaso, Via Montallegro 1, Genova 
 

Percorso Formativo in ICT 
Information and Communication Technologies 

 

Programma Formativo Anno Accademico 2014-2015 
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