
PROGRAMMA 2021

INNOVAZIONE AGILE

26 Febbraio / 3 Marzo / 10 Marzo 2021 – live web, Milano

www.jekpot.com/pagine/kmt21mi-ia.htm

Calendario: 26/02 - Semplificare l’organizzazione | 03/03 - Generare l’innovazione | 10/03 - Capitalizzare 
l’innovazione

Iscrizioni entro 31 gennaio 2021

Tipo: percorso formativo in 3 giornate e 6 moduli, con contenuti operativi, esempi, esercitazioni e un test di apprendimento per 
ciascun workshop, finalizzato a formare agile innovation manager

Contenuti: fare “innovazione agile” significa fare innovazione che generi valore con la leva della semplicità, per ottenere risultati 
economici e finanziari strutturali attraverso la creazione di nuovi e più performanti modelli di business indotti dalla trasformazione 
digitale che sta cambiando le dinamiche dei mercati

Destinatari: Direttori e Responsabili di grandi aziende, PMI e PA; Imprenditori, Giornalisti; Professionisti

Costi: 1800 euro + IVA a persona per l’intero percorso; 900 euro + IVA per Giornalisti previa iscrizione anche su Sigef (iter di 
accreditamento in corso)

Condizioni di partecipazione: Materiale didattico + Certificato delle competenze come AIM - Agile Innovation Manager se si 
partecipa ad almeno il 90% dei workshop previsti 6 workshops

Scholarship Partner: 1800 euro + IVA (nome/logo su comunicazioni; borsa di studio a copertura totale dei costi di partecipazione 
per laureando/neolaureato, selezionato in base al profilo richiesto, da impiegare per stage/lavoro)

Agevolazioni: in forza della partnership i Soci ANIPA potranno usufruire dei seguenti sconti:

- Sconto 10%

- Sconto 5% supplementare per almeno 3 iscritti della stessa organizzazione.

CONVEGNI 2021:

29 Marzo 2021 – Milano, live web

13° WELFARE WORLD

www.welfareworld.it/index-ww21mi.html

Iscrizioni entro 25 marzo 2021

Evento: convegno gratuito sul welfare aziendale

Temi-chiave: welfare aziendale e connessioni con salute sui luoghi di lavoro, smart working, sostenibilità

Destinatari: 50-100 Direttori e Responsabili HR, IT, CSR di grandi aziende e PMI; Welfare manager; Giornalisti; Avvocati, 
Consulenti e Psicologi del lavoro; Enti e istituzioni nazionali e regionali

http://www.welfareworld.it/index-ww21mi.html
http://www.welfareworld.it/index-ww21mi.html
http://www.jekpot.com/pagine/kmt21mi-ia.htm
http://www.jekpot.com/pagine/kmt21mi-ia.htm


 

24 Maggio 2021 – Milano, live web

SAI – SECURITY & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

www.jekpot.com/pagine/sai21mi.htm

Iscrizioni entro 20 maggio 2021

Evento: convegno gratuito su sicurezza informatica e intelligenza artificiale

Temi-chiave: sicurezza dell’intelligenza artificiale e intelligenza artificiale per la sicurezza

Destinatari: 50-100 Direttori e Responsabili IT, sicurezza informatica di grandi aziende, PMI e PA; Security manager; Giornalisti

22 Novembre 2021 – Milano, live web

26° KM TRACKS

www.jekpot.com/pagine/km25-kmt.htm (web 25^ edizione)

Iscrizioni entro 18 novembre 2021

Evento: convegno gratuito sulla gestione della conoscenza

Temi-chiave: knowledge management, communication, protection

Destinatari: 50-100 Direttori e Responsabili HR, IT, MARCOM di grandi aziende e PMI; Giornalisti; Ricercatori di enti e istituzioni

Agevolazioni: in forza della partnership i Soci e le Aziende associate ad ANIPA potranno usufruire, per i convegni di cui sopra,  dei 
seguenti sconti:

- Sconto 10% per adesioni come SPONSOR;

 Ingresso gratuito, per Soci e Azxiende, con l’audience dell’evento (esclusi fornitori)

Per informazioni o per le modalità di sponsorizzazione fare riferimento ad  anipa@anipa.it .
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