
ETICA e INTELLIGENZA ARTIFICIALE, TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL LAVORO: 

IL FUTURO TECNO-UMANO CHE COSTRUIREMO.
Il cambiamento della nostra società e le domande del futuro sono strettamente connessi con lo sviluppo di 
nuove tecnologie (intelligenza artificiale, tecnologie digitali): fino a che punto potranno sostituire l’essere 

umano e cosa significa ciò per i nostri rapporti sociali e per il mondo del lavoro?

Sabato 1 Ottobre 2022, h.10,00 
Aula Magna Liceo Manzoni, Lecco, Via XI Febbraio 8

Professore di 
Filosofia Moderna e 

Etica Sociale 
Università di Lugano

Progetto «Etica:  mondo del lavoro e dell’impresa»

Percorso formativo per approfondire e dare concretezza 
ai valori della «Carta dei Valori della DSC», riservato agli 
studenti del 4° e 5° anno delle Scuole 2arie di 2° grado.
Riflettere sul rapporto tra etica e mondo del lavoro e 
dell’impresa, evidenziando le problematiche attuali e le 
prospettive future.
Favorire l’incontro tra mondo della Scuola, del lavoro e 
dell’Università.
METODO: relazione di un Docente universitario e 
testimonianze di realizzazione concreta nel territorio dei 
principi enunciati.

Prof. Markus Krienke

Prossimi incontri, A.S: 2022/2023:

ETICA e BUSINESS, I NUOVI MODELLI ECONOMICI. Prof. M. Folador, Università LIUC 
ETICA e FINANZA. Prof. D. Maggi,  Università Piemonte orientale, Bocconi, 
ETICA e AMBIENTE, LA RECENTE RIFORMA COSTITUZIONALE. Prof. B. Di Giacomo Russo, 
Università degli studi di Milano-Bicocca 

LA FORMAZIONE e IL MERCATO DEL LAVORO: valore, importanza e attualità degli ITS.

UCID Lecco ha ricevuto, al termine del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) del 21/5/2022, 
da parte delle Scuole che hanno aderito al Bando “Carta dei Valori DSC del territorio di Lecco”, la 
richiesta di organizzare degli incontri sull’etica del lavoro, da inserire a pieno titolo nell’offerta formativa 
nell’ambito dell’Educazione Civica con l’obiettivo di essere propedeutici alla scelta della facoltà 
universitaria.

Sarà presentato l’intero percorso formativo, insieme ai partner 
del territorio che  con UCID Lecco sostengono il Progetto

UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI e DIRIGENTI , Sez. LECCO


