
 

 

TALK UFFICIO CalendarioTALK UFFICIO CalendarioTALK UFFICIO CalendarioTALK UFFICIO Calendario    

5 aprile ore 11/12    

“A Joyful Sense at Work raccontato dai protagonisti”“A Joyful Sense at Work raccontato dai protagonisti”“A Joyful Sense at Work raccontato dai protagonisti”“A Joyful Sense at Work raccontato dai protagonisti” 

L’ufficio esce dalla rappresentazione statica ed entra nell’era del palcoscenico, della 

creatività, dell’immaginazione. Il Workplace del futuro raccontato dai 4 studi di architettura 

invitati a interpretare il concept, insieme al curatore Cristiana Cutrona. 

Modera l’incontro l’arch. Cristiana Cutrona con il contributo del prof. Francesco Schianchi, 

interverranno, oltre agli architetti, Serena Tellini e Francesco Iannone di Consuline Architetti 

Associati, responsabili del progetto della luce della installazione. 

 

5 aprile ore 14/15 

“Wellbeing in the Workplace: riferimenti normativi e nuovi approcci ergonomici”“Wellbeing in the Workplace: riferimenti normativi e nuovi approcci ergonomici”“Wellbeing in the Workplace: riferimenti normativi e nuovi approcci ergonomici”“Wellbeing in the Workplace: riferimenti normativi e nuovi approcci ergonomici” 

Dopo la presentazione del vademecum redatto dalla Commissione Tecnica Assufficio si 

discuterà sulla necessità di approcci ergonomici più dinamici e su una visione olistica 

nell’office design. 

Intervengono: Marco Predari, presidente Assufficio e Marco Fossi, Commissione Tecnica 

Assufficio con INAIL, Dieffebi, Estel, Fantoni, Hettich, Linak, Sedus. 

Modera l’incontro Renata Sias 

Per approfondimenti sul tema, il 7 aprile, in spazio esterno alla installazione, si terrà un 

seminario dal titolo “Sicurezza e innovazione per le nuove modalità di lavoro”, a cura di INAIL. 

Sala kappa, padiglione 14, mezzanino, ore 9.30/13 e 14.30/1730. 

Alla sessione del pomeriggio prendono parte Dante Oscar Benini (Dante O. Benini & Partners), 

Filippo Pagliani (Park Associati), Gianluca Peluffo (Founder 5+1 AA), Mario Cucinella (Mario 

Cucinella Architects), Mario Bellini, (Mario Bellini Architects). 



 

 

5 aprile ore 15.30 - 16.30 

““““L’invisibile che crea il visibileL’invisibile che crea il visibileL’invisibile che crea il visibileL’invisibile che crea il visibile””””        

Come la parte nascosta delle organizzazioni influenza gli spazi di lavoro (e viceversa) 

Intervengono: Mauro De Bona, professore a contratto di economia e organizzazione – 

Università di Udine, senior partner di Novalia srl, co-fondatore iOlab 

 

6 aprile ore 11/12 

“Re“Re“Re“Re----Thinking Work at Foster + Partners”Thinking Work at Foster + Partners”Thinking Work at Foster + Partners”Thinking Work at Foster + Partners” 

La filosofia e l’approccio progettuale al Workplace di uno tra i maggiori studi di architettura al 

mondo e i case study più emblematici presentati da Alessandro Ranaldi progettista di Foster 

+Partners Londra. 

Modera l’incontro Renata Sias 

 

6 aprile ore 14/15 

“Workplace 3.0: i nuovi“Workplace 3.0: i nuovi“Workplace 3.0: i nuovi“Workplace 3.0: i nuovi    bisogni delle organizzazioni, Twitter, Sisal, GE Obisogni delle organizzazioni, Twitter, Sisal, GE Obisogni delle organizzazioni, Twitter, Sisal, GE Obisogni delle organizzazioni, Twitter, Sisal, GE Oil & Gas, il & Gas, il & Gas, il & Gas, 

esperienze italiane e esperienze italiane e esperienze italiane e esperienze italiane e internazionali a confronto”internazionali a confronto”internazionali a confronto”internazionali a confronto” 

Le organizzazioni hanno bisogno solo di nuovi modelli spaziali o anche di nuovi modelli di 

servizio? Il mercato del prodotto ufficio come risponde ai nuovi bisogni? 

Intervengono: Jason Wilson-Max, Design and Construction Lead in Twitter    EMEA; Alessandro 

Cambi Environmental Health & Safety Manager Ge Oil &Gas; Mario Della Toffola, Direzione 

risorse umane e organizzazione Facilities & Health Safety Environment Manager SISAL    

 Modera l’incontro l’arch. Cristiana Cutrona con il prof. Francesco Schianchi 

 



 

 

7 aprile ore 11/12 

“Workplace 3.0: i nuovi valori delle organizzazioni”“Workplace 3.0: i nuovi valori delle organizzazioni”“Workplace 3.0: i nuovi valori delle organizzazioni”“Workplace 3.0: i nuovi valori delle organizzazioni” 

Contaminazione, fluidità, benessere, dinamicità, densità di relazioni: lo spirito dei tempi 

tradotto in progetto. 

DEGW presenta Microsoft House. Ne parlano Alessandro Adamo, partner Lombardini22 e 

direttore DEGW e Paola Cavallero, marketing and Operations Lead at Microsoft Italia. 

Modera l’incontro Renata Sias 

 

Venerdì 7 aprile ore 14 

““““ColtivareColtivareColtivareColtivare    l'innovazione con ill'innovazione con ill'innovazione con ill'innovazione con il    service design. La persona al Centro in Intesa Sanpaoloservice design. La persona al Centro in Intesa Sanpaoloservice design. La persona al Centro in Intesa Sanpaoloservice design. La persona al Centro in Intesa Sanpaolo””””    

Progettare esperienze per le persone, comprenderne i comportamenti attraverso 

l'osservazione, la ricerca etnografica, interviste strutturate e altri metodi di ricerca 

qualitativa, organizzare i dati in modelli concettuali per individuare nuovi modelli di servizio 

(prodotti, servizi, processi).  

Intesa Sanpaolo presenta il suo innovativo approccio e come potrebbe fornire valore in molti 

altri settori. Ne parlano: Luana Andreoni, Strategic Designer dell’Experience Design Lab di 

Intesa Sanpaolo e Mark Vanderbeeken, CEO della società Experientia 

Modera l’incontro l’arch. Cristiana Cutrona 

 

 


