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Si afferma che le imprese devono cambiare continuamente, operare su scala
internazionale, reinventare i prodotti e servizi e mirare ad un miglioramento
continuo dei processi. È necessario potenziare lo sviluppo del sapere
nell’organizzazione, sia dal punto di vista gestionale che secondo aspetti
relazionali e legati alla sfera della leadership. Indubbiamente lo scenario
economico-sociale attuale richiede grande capacità di adattamento a
cambiamenti continui e immediati. I modelli tradizionali d’impresa non reggono
più questa pressione e devono perciò essere superati; sono limitati da una
scarsa attenzione rivolta al cliente e da un eccessivo accentramento dell’azienda
rispetto al processo di creazione del valore. Da diversi anni si sta diffondendo ed
imponendo la metodologia della Lean Production (Produzione Snella) come
sistema che meglio permette alle aziende di raggiungere e mantenere la
flessibilità e la competitività necessarie alla loro sopravvivenza e alla loro
capacità di espansione sul mercato. La rivoluzione parte dalle aziende
giapponesi, in particolare dalla Toyota, e Muda è il suo inconfondibile grido di
battaglia. Muda è una parola giapponese che in italiano significa spreco e
dovrebbe suonare come un allarme per imprenditori e dirigenti. Alla base della
filosofia Lean c’è la totale dedizione alla caccia ed eliminazione degli sprechi,
con il fine di poter produrre in modo snello, utilizzando cioè solo le risorse
necessarie allo scopo. Questo lavoro mostra come i principi generali della Lean
Production possano essere applicati all’interno di aziende di servizi ed in
particolare come il metodo seguito, gli strumenti utilizzati ed i risultati ottenuti si
adattino nelle Aziende Sanitarie. Nella prima parte vengono illustrati i principi
teorici alla base del Pensiero Snello. Viene ripercorsa la storia di questa strategia
partendo dalla Toyota per arrivare alle più recenti applicazioni in Sanità. Facendo
riferimento a testi della letteratura noti che hanno segnato la storia
dell’organizzazione aziendale, vengono introdotti i principali strumenti e motivi
per cui “fare Lean” in Sanità è un’esigenza. Vengono analizzate alcune realtà
nazionali ed internazionali e le modalità con cui i fabbisogni clinico-assistenziali
dell’ultimo decennio possono essere affrontati con strumenti ingegneristici adatti
a tale contesto. Si parlerà del ruolo dell’operations management in Sanità, del
modello ad intensità delle cure e della sinergia tra qualità e Lean. Nella seconda
parte vengono illustrate, attraverso delle interviste mirate, strategie ed aspettative
di Direzioni Aziendali che si spingono verso l’adozione della filosofia Lean.
Perché il CEO di un’Azienda si affida al metodo Lean? Quali risultati si può
attendere da tale scelta e quando? Come deve rivedere l’organigramma affinché
la scelta risulti vincente? Questo capitolo cerca di rispondere in maniera
dettagliata a domande di questo genere tramite le competenze acquisite da
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Direttori Aziendali con esperienze Lean pluriennali. Inoltre vengono descritte le
modalità applicative tramite le quali si può gestire una trasformazione Lean. La
terza parte rappresenta un manuale operativo per l’implementazione di una
strategia Lean all’interno di realtà sanitarie. Per ogni area di intervento vengono
descritte tecniche, strumenti, possibili ambiti di applicazione e master plan
vincenti. Vengono riportati nove case studies sviluppati dai professionisti formati
all’interno delle strutture dell’AOUS che dimostrano l’impatto della filosofia
Lean in Sanità. Infine nella quarta parte sono riportate le conclusioni sul lavoro
svolto, evidenziando la principali barriere che si trovano di fronte a tali
progettualità in ambito sanitario, la possibilità di superarle tramite una
comunicazione efficace ed iniziative aziendali di coinvolgimento. Scenari e
prospettive future sono a completamento di questa ultima parte. Questo lavoro si
pone come obiettivo quello di fornire una guida strategica utilizzabile dal Top
Management sanitario per implementare in maniera efficace un processo di
trasformazione snella, dai vari Lean team per introdurre miglioramenti in maniera
vincente e dai singoli professionisti che si vogliono avvicinare al pensiero snello
per migliorare il proprio lavoro. Il grande punto di forza deriva dal contributo
congiunto di figure sanitarie diverse con figure tecniche quali ingegneri ed
economisti che lavorano in sanità.
Lineamenti di tecnologie dell`informazione e della comunicazione. Politiche
italiane e dell`Unione europea nel campo dell`economia digitale. Trasformazioni
delle imprese, dei modelli di business e dei mercati attraverso le varie forme della
net economy, del commercio elettronico, del mobile business. Formazione e
nuove professionalità del Web.
L’opera, che vede la collaborazione di diversi studiosi e professionisti
specializzati nel settore, approfondisce la complessa tematica del rapporto fra
diritto e nuove tecnologie, privilegiando un approccio di carattere operativo anche
se non viene risparmiato spazio ad importanti riferimenti di carattere dottrinario.
Grande rilevanza assume la giurisprudenza, spesso decisiva per risolvere le
particolari questioni giuridiche sorte con l’avvento della tecnologia. Il libro si
suddivide in 4 macroaree: civile, penale, amministrativa e tecnologie emergenti,
proprio per evidenziare l’evoluzione che negli ultimi tempi ha contraddistinto la
materia, da intendere ormai come comprensiva sia dell’informatica del diritto,
che del diritto dell’informatica e dove ormai lo stesso riferimento alla sola
informatica appare limitato. Proprio per questo motivo si è ritenuto di affrontare le
principali ed emergenti tematiche dell’informatica giuridica: la contrattualistica, la
protezione dei dati personali, i reati, la cybersecurity, la digitalizzazione della PA,
l’IA, l’IoT, la blockchain, i big data.
La tutela della privacy nei rapporti di lavoro
1066.4
1065.170
Giulio Xhaet ci accompagna quasi per mano attraverso un inventario completo di
tutte le nuove professionalità che Internet ha creato nel mondo. Ma l'aspetto
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realmente inedito di quest'opera è la prospettiva con cui ogni mestiere viene
raccontato ai lettori. Non sono solo le competenze a essere descritte, ma le
attitudini, le sensibilità, i talenti, le predisposizioni obbligatorie per ogni
professione analizzata. Perché qui si gioca la vera cifra di chi lavora con Internet
ed è quello che molto spesso può fare la differenza tra professionalità e
improvvisazione. Lasciate che le prossime pagine vi orientino nel vastissimo
panorama che le nuove professioni del Web ci offrono oggi e domani. C'è di che
stare tranquilli a leggere quali e quante nuove professioni stanno aspettando di
incontrarvi. Ma nessun incontro sarà realmente possibile senza riscrivere i vostri
curricula, partendo dalle vostre migliori attitudini, prima di esibire le vostre
conoscenze.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Il libro riflette su un progetto attuato in quattro comuni della Sicilia incentrato sulla formazione
delle nuove generazioni e su come il territorio debba adattarsi per essere più vicino e adeguato
alle loro esigenze. Nel testo vengono affrontati i problemi dell'integrazione fra i diversi servizi,
la collaborazione tra il pubblico e il privato la quale rispecchia la nuova tipologia dell'impresa
sociale.
Il Web, il marketing online e le forme pubblicitarie hanno subito una rivoluzione nel corso degli
ultimi anni, ma l'approccio all'uso dei dati non è sostanzialmente cambiato da un decennio a
questa parte. Il grande esperto di Web Analytics, Avinash Kaushik, presenta le nuove frontiere
della materia in questo interessante volume che migliorerà enormemente le capacità della
vostra azienda di operare ed evolvere. L'autore espone specifiche strategie e modelli esecutivi
di evoluzione, dai semplici strumenti di controllo dei clic, alla raccolta di dati qualitativi, agli
elementi di sperimentazione e test, agli strumenti di Competitive Intelligence. Spiega inoltre il
modo in cui misurare i dati, analizzare le informazioni e prendere decisioni nell'ambito delle
tecnologie e delle tendenze, sempre in evoluzione, comprendenti i social media, i contenuti
video, la navigazione mobile e le possibilit? di progettazione centrata sull'utente.
Nell'espandere gli approcci tradizionali, Avinash infrange miti, identifica trappole e rivela
specifiche metodologie, semplici o avanzate, per trasformare il vostro modo di pensare. Tutto
questo rende Web Analytics 2.0 una guida insostituibile per i professionisti del Web.
Nessuna delle categorie giuridiche intorno alle quali si organizza oggi la teoria del diritto può
essere considerata fuori gioco: né la sovranità, né i diritti, né la giurisdizione; e tuttavia,
nessuna sembra avere più il significato che le ha dato nei secoli la scienza giuridica. Da una
parte si parla di degiuridificazione, deregulation, deroghe ed eccezioni. Dall’altra, mai come in
questo periodo è cresciuta l’enfasi sul rapporto diritto-diritti. In un mondo globalizzato il nesso
decisione e norma – le relazioni tra decisioni politiche, tecniche economiche e norme giuridiche
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– è ancora
proponibile nei termini tradizionali? Può essere la chiave di lettura di poteri sempre
più disarticolati?
Questo libro è un tentativo di riassumere le conoscenze esistenti sulle reti blockchain e altri
ledger distribuiti (ossia database o registri, che possono essere aggiornati, gestiti, e coordinati
in modo distribuito, da diversi attori) come spina dorsale del Web3 e contestualizzare le
implicazioni socio-economiche delle applicazioni del Web3, a partire da smart contract - i
protocolli informatici che regolano il rispetto dei contratti basati su blockchain - token, DAO,
fino ai concetti di denaro, economia, governance e finanza decentralizzata (DeFi). Si basa sul
lavoro educativo che abbiamo iniziato al BlockchainHub, Info:Hub e Thinking:Hub di Berlino,
con l'obiettivo di rendere il Web3 accessibile al grande pubblico. Blockchainhub.net è stato il
primo sito web a compilare e diffondere sistematicamente la conoscenza della blockchain e del
Web3 a un pubblico generale ed è operativo dal 2015, prima con una serie di post sul blog,
che sono stati successivamente compilati e contestualizzati nel Blockchain Handbook,
disponibile gratuitamente. “Token Economy” si basa sull'eredità delle attività passate e
compie un passo ulteriore: l'attenzione si sposta sui token come unità atomica del Web3. La
struttura di base della seconda edizione di questo libro è la stessa della prima edizione, con un
contenuto leggermente aggiornato dei capitoli esistenti, correzioni minori, terminologia rivista e
quattro capitoli aggiuntivi: "Identità user-centriche", "I privacy token", "Token per il prestito" e
"Come progettare un sistema di token".
La comunicazione e l’interazione sociale risultano, oggi, ampiamente basate sul concetto di
socialità digitale, con modalità che stanno radicalmente trasformando il dialogo e gli scambi
interpersonali. Gli attori principali della rivoluzione digitale che interessa, a velocità distinte, le
varie parti del globo sono le aziende, le pubbliche amministrazioni e gli stessi cittadini. Con la
transizione verso il digitale, beni, competenze, capitali intellettuali e risorse stanno
rapidamente migrando all’interno di luoghi immateriali, spesso difficili da definire e geolocalizzare. Ciò comporta rischi di diversa natura. Le minacce che interessano la sfera dei
domini digitali sono molteplici e asimmetriche, in quanto provengono sia da hacker solitari sia
da grandi aziende o Stati organizzati. Quale che sia l’autore di un attacco cyber, gli obiettivi di
fondo restano quelli di ottenere un profitto economico, o indebolire il proprio avversario, oppure
ancora lanciare un messaggio propagandistico, bellico o terroristico. Lo scopo del presente
lavoro, quindi, è stato la ricerca di pareri propositivi ed innovativi che individuino gli interventi
organizzativi, procedurali e tecnologici necessari per garantire la sicurezza dei Domini Digitali
in Italia. Tali pareri sono stati forniti da rappresentanti di istituzioni, università e ricerca,
pubblica amministrazione e aziende private, nell’ambito delle sessioni di lavoro del Gruppo
della Fondazione Astrid sulla Sicurezza dei Domini Digitali. Questo volume li raccoglie e li
propone al dibattito pubblico.
Conoscere e implementare la privacySicurezza e privacy in aziendaApogeo EditoreFluency.
Conoscere e usare l'informaticaPearsonPrivacy UE: il vecchio e il nuovoPKE srl
Lo scopo del presente libro è quello di facilitare, innanzitutto, la lettura del regolamento n.
2016/679 e sottolineare gli aspetti comuni dello stesso regolamento con la preesistente
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) attraverso
un confronto continuo ed immediato che è in grado di porre in evidenza anche le sostanziali
differenze che contraddistinguono il provvedimento comunitario.
1370.39
Organica, completa e aggiornata alla luce della normativa, della giurisprudenza e della prassi
più recenti e importanti Guida Pratica Frizzera Rapporto di Lavoro - in un’esposizione
ragionata rivolta all’immediata soluzione dei problemi operativi - è lo strumento indispensabile
di Sistema Frizzera24 per conoscere e gestire correttamente tutte le tipologie di lavoro
riconducibili alla prestazione subordinata e parasubordinata e punto di riferimento per tutte le
figure professionali quotidianamente tenute al corretto assolvimento degli adempimenti previsti
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