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Buon Lavoro 4.0 

“La ROADMAP sta arrivando a casa tua“ 
La quarta rivoluzione industriale comporterà enormi cambiamenti nel mondo del lavoro anche in 

Alto Adige. Per farsi trovare preparati l’IPL | Istituto Promozione Lavoratori nel 2018 ha organizzato 

una serie di convegni sul tema del “Lavoro 4.0” e poi nel corso del 2019 ha elaborato un manuale dal 

titolo “ROADMAP BUON LAVORO 4.0”. Si tratta di un manuale che vuole rappresentare una guida 

pratica e concreta perché le parti sociali possano affrontare al meglio le sfide nel mondo del lavoro 

del futuro. In questi giorni la ROADMAP arriverà agli addetti ai lavori, per passare dalla teoria alla 

pratica. 

 

Il “lavoro 4.0” rappresenta il mondo del lavoro del futuro. Gli aspetti legati a questa rivoluzione digitale 

sono numerosi e complessi, e quindi l’IPL | Istituto Promozione Lavoratori ha raccolto la tematica in un 

manuale dal titolo “ROADMAP BUON LAVORO 4.0”, dove ha analizzato in particolare la società in cambia-

mento, la trasformazione digitale, la nuova organizzazione del lavoro, la nascita di nuove professioni, co-

noscenze e competenze richieste dalla digitalizzazione. “L’IPL ha anche approfondito come questi pro-

cessi impattano sulle relazioni industriali, ovvero sui rapporti fra organizzazioni datoriali e sindacali”, ri-

porta la ricercatrice IPL Elisa Ganzer, una delle due autrici del manuale.  

 

Tutte le tematiche del lavoro 4.0 sono state raccolte all’interno di una “ROADMAP”, ovvero una “mappa 

stradale”, in cui si trovano le linee in cinque diversi colori che conducono proprio al “Buon Lavoro 4.0”. 

“Ogni linea si compone di diverse stazioni e seguendo le singole tappe si può raggiungere la stazione cen-

trale che è il Buon Lavoro 4.0, ossia un lavoro di elevata qualità, che rappresenta l’obiettivo finale”, rimarca 

Silvia Vogliotti, Vicedirettrice dell’IPL e co- autrice del manuale.  

 

Il manuale verrà ora distribuito agli addetti ai lavori, ovvero ai rappresentanti dei sindacati e a quelli delle 

organizzazioni datoriali. Esso rappresenta una guida pratica e concreta per affrontare in modo consape-

vole la contrattazione in ottica di Buon Lavoro 4.0, ovvero per passare dalla teoria ai fatti. 

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Vicedirettrice IPL Silvia Vogliotti (T. 0471 41 88 35, silvia.vo-

gliotti@afi-ipl.org) o alla co-autrice del manuale, la ricercatrice Elisa Ganzer (T. 0471 41 88 38, elisa.gan-

zer@afi-ipl.org) 

 

In allegato 

foto delle autrici Silvia Vogliotti (a destra) e Elisa Ganzer (a sinistra) 

 

La ROADMAP BUON LAVORO 4.0 in formato pdf a questo link 

Il manuale ROADMAP BUON LAVORO 4.0 in formato pdf a questo link 

Il videoclip si può visionare a questo link  
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