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Stiamo vivendo l’evoluzione di Internet, da 
Strumenti di solo accesso a Piattaforma 
partecipativa – da WEB a WEB 2.0 – e, 
anche se le opinioni degli esperti sono 
contrastanti, il fenomeno sembra positivo 
oltre che inarrestabile.  
 
Una definizione di WEB 2.0 dice: “con WEB 
2.0 ci si riferisce alla transizione dei siti web 
da silos informativi isolati, a sorgenti di 
contenuto e funzionalità, capaci di fungere in 
tal modo da piattaforma elaborativa al 
servizio delle applicazioni web per l’utente 
finale”. 
 
In pratica si spostano sul Web molte 
elaborazioni, senza necessità per l’utente 
finale di avere i programmi sul proprio 
computer. 
 
Una delle grandi differenze tra WEB e WEB 
2.0 è la possibilità di una Web Oriented 
Architecture (WOA), parallela alla Service 
Oriented Architecture (SOA). 
 
Inoltre WEB 2.0 abilita un approccio per 
creare e distribuire i contenuti del Web, con 
comunicazione aperta, autorizzazione 
decentrata, libera condivisione e riuso, col 
risultato che WEB 2.0 viene a godere delle 
quattro libertà dell’Open Source: Libertà di 
usare, di studiare, di copiare e di migliorare. 
 
A partire dall'analisi dello scenario di 
riferimento  l'evento propone riflessioni 
metodologiche unite a strumenti operativi ed 
esempi di casi, la community della Rete 
vendita di BTicino e le Community realizzate 

per alcuni mestieri nel Comune di Venezia; 
esempi eccellenti di pubblico e privato che 
riflettono su temi strategici.  
 
Sono oggetto della trattazione: il processo di 
intervento, le figure coinvolte e le loro 
responsabilità, le tecnologie innovative 
utilizzate (nel solco del Web 2.0), gli 
strumenti operativi collaudati sul campo.  
 
La riflessione parte dalle teorie generali 
dell’apprendimento informale e come il WEB 
2.0 possa rappresentare un nuovo modo di 
lavorare sulla conoscenza organizzativa e sui 
processi di comprensione rompendo 
paradigmi di lunga durata:  
 

• Dalla formazione chiusa e lineare 
all’apprendimento aperto,  reticolare e 
partecipato  

• Dalla formazione separata alla 
formazione contestuale  

• Dalla formazione strutturata 
all’apprendimento informale  

• Alle intranet come vetrina interna e 
archivio di documentazione 

 
L'evento si rivolge: 
 

• Al Management, che sta osservando 
come il WEB 2.0 consente ai mercati di 
funzionare come delle conversazioni e 
delle community con l’intento di portare 
nell’organizzazione la capacità di 
governare questo nuovo paradigma  

• Ai Direttori del personale e della 
formazione, interessati a confrontarsi 
con prassi innovative di gestione del 
personale e dei processi di 
apprendimento  

• Ai Direttori commerciali, che stanno 
cercando approcci nuovi alla 
motivazione e al cambiamento  

• Ai Professional, che vivono sulla 
propria pelle le sfide quotidiane 
dell’innovazione e dell’apprendimento 
continui 

 
Invitiamo Tutti gli Associati a voler 
partecipare numerosi 
 
Il programma è  nell'Agenda di seguito 
riportata.
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14:00 Registrazione dei partecipanti 
 

14:15 Apertura dei lavori 
 Guido Miserandino 
 Coordinatore del Gruppo di Lavoro 
 

14:30 Open Source: una conferma. 
 L'avvento del web 2.0: prospettive e 

problemi 
 Giorgio De Michelis   
 Direttore di DISCo 
 Università di Milano – Bicocca 
 

15:00 Scenario del WEB 2.0  
 I mercati che diventano conversazioni 
 Rosario Sica 
 Membro del Direttivo 
 AICA 
 

15:30 Dalla Tassonomia alla Folksonomia – 
Meccanismi di Classificazione operati 
direttamente dagli utenti 

 Roberto Rubulotta  
 Direttore Tecnico 
 Npo Sistemi 
 

16:00 Coffee Break 
 

16:20 Il caso della Community FTC della 
Bticino e la scelta dell'OS  

 Diego Gianetti 
 Sales & Marketing Intelligence 
 BTicino 
 

16:40 Il caso del Comune di Venezia: una 
piattaforma open source per gestire le 
community di mestiere 

 Emanuele Scotti 
 Responsabile del Progetto per 
 CoreConsulting 
 

17:00 Q&A 
 

17:30 Chiusura  lavori 
 
La manifestazione è stata realizzata da Guido 
Miserandino, Coordinatore GdL Open Source, in 
collaborazione con Rosario Sica, membro del 
direttivo di AICA e Roberto Bello, socio di CNA di 
Milano -Confederazione Nazionale Artigianato - 
(ICT e Comunicazione) e titolare di FreeOpen.org, 
ai quali va un doveroso ringraziamento. 
 
Per raggiungere la sede dell’incontro: 
MM1: fermata CORDUSIO 
MM2: fermata CADORNA 
MM3: fermata DUOMO 
Tram: n° 3, 4, 16, 19 
 
Per aderire :  
segreteria Aused  (tel. 02-5464747 fax. 02-55185875)  
Internet  www.aused.org (compilando l’apposito form)   
email: aused@aused.org 
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