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L’intelligenza artificiale e l’intelligenza emotiva, 
il contributo delle donne 4.0

La  II° Edizione del corso Empowerment delle donne in Industria 4.0 approfondirà la relazione esistente tra 

l’Intelligenza Artificiale ed Intelligenza Emotiva, due mondi apparentemente lontani ma in realtà 

estremamente prossimi ed interconnessi già oggi nel nostro quotidiano e all’interno dei processi produttivi.

Quale ruolo avrà l’Intelligenza Emotiva in un mondo determinato dall’intelligenza Artificiale?  

La 4° Rivoluzione industriale con l’Intelligenza Artificiale  e  la standardizzazione di molte funzioni cognitive, 

svolte dai dispositivi dell’IA, porterà in evidenza la necessità di sviluppare sempre più

le competenze emotive e sociali dell’ intelligenza emotiva.

Cosa dobbiamo aspettarci noi donne dal futuro, ma soprattutto di cosa  dobbiamo dotarci

in termini di skills nella vita personale e professionale?

Avvicinare le donne sempre più non solo all’utilizzo, ma al governo dell’Intelligenza Artificiale

e dell’Intelligenza Emotiva.



Donne 4.0: Come rendere le donne protagoniste dell’innovazione 
per vincere la sfida in Industria 4.0  

E’ uno strumento formativo, sviluppato da imprenditrici e professioniste finalizzato a sviluppare 

competenze strategiche, digitali, tecnologiche e comportamentali  di donne imprenditrici, manager e 

professioniste necessarie per affrontare contesti sempre più complessi e mutevoli nell’era di industria 

4.0.



Competenze, metodologie e tecnologie necessarie
Per affrontare le sfide dell’Industria 4.0 è indispensabile possedere e sviluppare competenze 
chiave, quali:

• Competenze Tecnologiche (IA)
• Competenze Trasversali
• Competenze Emotive (IE)
• Competenze Manageriali
• Competenze Strategiche

E’ necessario che le donne siano supportate  a valorizzare le proprie competenze emotive oltre 
che quelle distintive  lo strumento di modellazione del “Modello Business Model” potranno 
delineare il loro personale sviluppo professionale attraverso la: 

• Creazione attraverso l’individuazione di nuovi modelli di business con Intelligenza Artificiale
• Creazione del valore delle proprie competenze distintive
• Creazione valore con lo sviluppo abilità emotive e relazionali
• Creazione valore attraverso lo sviluppo della propria leadership



Che cosa raggiungerai 

Partendo dall’assessment del mindset delle tue competenze, riuscirai a calibrare il tuo 
percorso personale di apprendimento, con lavori di gruppo e rete, all’interno delle due giornate 
e valorizzare il tuo percorso di crescita lavorativa e di carriera professionale.

Conoscerai le le competenze abilitanti della Industria 4.0, ed in particolare l’Intelligenza 
Artificiale  e le competenze richieste dall’Intelligenza Emotiva.

Attraverso la creazione del  tuo Business Model You Personale, avrai uno strumento potente di 
modellazione della tua carriera e l’individuazione di nuovi modelli di Business con l’Intelligenza 
Artiiciale 

Avrai la possibilità di integrare l’innovazione con l’aspetto umano delle relazioni orientate a 
sviluppare un maggiore self confidence  con i  le proprie risorse emotive e personali  con i 
processi di innovazione e con l’Intelligenza Artificiale 



Perché partecipare

•  Per acquisire strumenti e tecniche di valutazione di self assessment e company 

assessment attraverso il modello acatech 4.0.

•  Per analizzare casi reali di utilizzo dell’Intelligenza Artificiale 

•  Per individuare nuovi modelli di business con l’Intelligenza artificiale 

•  Per sviluppare maggiore consapevolezza del  ruolo delle competenze emotive nella 

performance individuale ed organizzativa

•  Per sviluppare la propria Intelligenza Emotiva per gestire l’innovazione ed il 

cambiamento.

•  Per sviluppare la Leadership delle donne

•  Per valorizzare le tua persona attraverso il Business Model You 

• Per valutare le proprie competenze in relazione al mindset digitale 



High Impact Training 

• 2 giorni di formazione interattiva con Darya Maijidi, Gabriella Campanile.

• Survey su mindset digitale in ingresso al percorso.

• Testimonianze e approfondimenti con Esperti e Top Manager.

• Casy histories – Ricerca- Intelligenza Artificiale,

 Automotive,  Robotica, ICT & Media

• Esercitazioni individuali e di gruppo

• Definizione di progetti individuali

• Survey su mindset in uscita al percorso



Programma

Lunedì 18 Marzo
Ore 09.00/13.00  -  14.00/18.00

Sharing Economy e Business Model You
D. Majidi
• La Sharing Economy: siamo tutti imprenditori?
• Nuovi Modelli di Business con l’Intelligenza Artificiale
• Il Business Model You (BMY)

Case Histories: Gloria Zanichelli Robocode

Alessandra Lomonaco Personal Branding

        

Laboratorio individuale: creazione del proprio BMY

Intelligenza Emotiva e Leadership
G. Campanile
• La Leadership è donna nell’era Industria 4.0
• Leadership e Intelligenza Emotiva nella perfomance
• Lo sviluppo della leadership efficace: Il Modello Six Seconds

Case History: Barbara Bernardini, Super Quark

Team working: Il modello di Leadership femminile 4.0

Il mindset Industria 4.0 - survey in uscita

Martedì 19 Marzo
Ore 09.00/13.00  -  14.00/17.00

Apertura e Presentazione Percorso 

G. Campanile

Il mindset Industria 4.0 – survey in Ingresso 

La quarta rivoluzione industriale e le tecnologie abilitanti 

dell’Industria 4.0 

D. Majidi
• Le tecnologie abilitanti in Industria 4.0
• Il modello Acatech e la Maturity Index Matrix
• L’Inteligenza Artificiale (IA) in Industria 4.0

Case Histories: Progetti di Intelligenza Artificiale,

CNR Pisa KDDLAB

L’intelligenza Emotiva (IE) in Industria 4.0

G. Campanile
• IE e IA, quale possibile rapporto
• L’empatia nella relazione uomo-uomo e uomo-macchina
• L’IE nella gestione del cambiamento, come allenarla

Case History: Laura Lembi Continental       

Team working: Lab Intelligenza emotiva



Come lo faremo?
La metodologia si adatterà alla tipologia dei destinatari, affrontando e approfondendo le tecniche e le 

strategie di comportamento che maggiormente ne determinano l’efficacia e il successo dei singoli in una 

logica di team. 

Le lezioni teorico-pratiche sono 
finalizzate a concettualizzare e a 
sviluppare la conoscenza di base al 
fine di attivare un contesto di 
apprendimento, caratterizzato da 
situazioni formative operative, dove 
la competenza da acquisire è il 
risultato di una pratica e di una 
riflessione e di una interiorizzazione 
del processo di apprendimento. 

Testimonianze, esercitazioni, Casy 
history e filmati.
All’interno del worshop, si prevedo-
no frequenti attività di Testimonianze 
di donne imprenditrici e manager, 
Casy history, esercitazioni individuali 
e di gruppo, visualizzazione di filmati 
finalizzate a coinvolgere i destinatari 
dell’intervento in un processo di 
costruzione delle conoscenze.

Confronto sui vissuti cognitivi ed 
emotivi 
Attraverso la raccolta dei feedback al 
termine di ogni esercitazione, attra-
verso il confronto e la discussione sui 
vissuti cognitivi ed emotivi dell’esp-
erienza, si ricaveranno i modelli di 
riferimento che facilitino l’applicazi-
one dell’apprendimento al proprio 
contesto personale e professionale.



Una sede prestigiosa, con tutti i comfort,
per una esperienza personale unica



Darya Majidi 
Ceo Daxo Group
Ceo Daxolab
Presidente Dcare
Esperta in Strategia Aziendale
Esperta in ICT, IOT, AI 

Gabriella Campanile 
Senior Trainer

HR Consultant
Executive Coach 

Laurea in Scienze dell’Informazione all’Università di Pisa, con 
specializzazione in Intelligenza Artificiale, Master in Strategia 
Aziendale al Dipartimento di Economia. 

Autrice del Libro “Donne 4.0”. 

Fondatrice di alcune aziende high tech attualmente Ceo di 
Daxolab, coworking ed incubatore di startup, posseduto al 100% da 
una donna. E Ceo della società di consulenza Daxo Group ed è 
Presidente della società Dcare del gruppo Dedalus.

E’ stata assessore all’innovazione al Comune di Livorno. Già 
Presidente dei Giovani Imprenditori e Vice Presidente della 
Confindustria di Livorno.

E’ stata docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e 
all’Università di Pisa. E’ stata mentore alla Stanford University nel 
Corso Technology Entrepreneurship.

Senior Trainer, HR Consultant Executive Coach con certificazione 
ACC ICF.
Formatore dell’area soft skills, si occupa prevalentemente di 
competenze comportamentali e manageriali. 
Co-founder e direttore di una società di formazione e consulenza.

Ha realizzato progetti per accompagnare importanti aziende del 
settore, ICT, automotive, nautica, meccanica, servizi del terziario 
avanzato, logistica, moda, automazione industriale in processi 
d’innovazione e in percorsi di sviluppo partendo dal
potenziamento delle risorse umane

. E’ trainier dal 9 anni in Ferrari S.p.A

Ha svolto numerosi percorsi formativi e di coaching  ai manager per 
lo sviluppo di percorsi di crescita professionali, agli Imprenditori per 
la gestione del cambiamento .

Collabora con l’Università degli Studi di Firenze: Ha realizzato 
pubblicazioni in merito alle attività di ricerca svolte per conto anche 
dell’Università di Pisa e dell’Università di Firenze.

Docenti



Info e Costi

Il costo INCLUDE:
I pranzi di lavoro ed i coffee break, materiale didattico, attestato di partecipazione.

NON INCLUDE:
i l costo del pernottamento e della cena presso Hotel Palazzo.

Per prenotazioni scrivere a
info@daxogroup.it

Costo Iscrizione        450,00 € + iva
Costo Iscrizione (2 o + iscrizioni aziendali) 400,00 € + iva
Costo Iscrizione (under 30)      300,00 € + iva

Early bird ticket: sconto 10% per iscrizioni entro il 15/2/2018



Via Edda Fagni, 35 - 57123 Livorno - info@daxogroup.it
cell. 340.7271336

www.donne4puntozero.it




