Il knowledge management è una teoria manageriale che si ispira ai principi della learning organiza�on e che si basa sull’o�mizzazione della
ges�one, della comunicazione e della protezione
della conoscenza organizza�va, rappresentata
non solo da da�, documen� e beni digitali ma
anche da beni intangibili come le competenze, le
emozioni, le relazioni, i valori delle persone che
lavorano in un’organizzazione.
Tale teoria è ﬁnalizzata ad aumentare la compe��vità delle organizzazioni e la professionalità
di chi vi lavora a�raverso un approccio di innovazione culturale, organizza�va e tecnologica,
in grado di massimizzare l’eﬃcienza e l’eﬃcacia
dei processi aziendali.
Il 22° KNOWLEDGE MANAGEMENT FORUM è un
percorso forma�vo sulla ges�one, comunicazione e protezione di informazioni ed asset intangibili, ﬁnalizzato alla formazione di knowledge
manager, cioè chiunque si occupi di ges�re, comunicare, proteggere da�, informazioni, documen�, beni digitali e intangibili.

A CHI E’ RIVOLTO
- Dire�ori e responsabili di funzioni quali Formazione
e Comunicazione interna, Marke�ng e Comunicazione esterna, Ricerca & Sviluppo, Sistemi informa�vi
appartenen� a grandi organizzazioni private / pubbliche e PMI
- Consulen� del lavoro
- Giornalis�
- Laurea�

COMITATO SCIENTIFICO E D’ONORE
- Carlo Sorge, chairman, JEKPOT
- Marco Be�oni, research director, FERNFACHHOCHSCHULE
- Manfredi Buonomo, consultant, KM COMMUNITY
- Enrico Del Re, DINFO director, professor UNIVERSITA’ DI FIRENZE
- Claudio Cilli, chairman ISACA ROMA
- Luciano Galliani, professor UNIVERSITA’ DI PADOVA
- Luigi Guerra, professor UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
- Domenico Laforenza, CNR-IIT director
- Marco Pedroni, professor UNIVERSITA’ DI FERRARA
- Raﬀaele Pinto, president ANIPA
- Massimo Ragni, president ASSI
- Caterina Rizzi, DIGIP director, professor, UNIVERSITA’ BERGAMO
- Claudio Sartori, professor UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
- Oreste Signore, director W3C ITALIA
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JEKPOT SRL
- VAP (Value Added Partner) nei se�ori Even�, Formazione, Media, Servizi per organizzazioni private e pubbliche.
- Dire�a da Carlo Sorge, economista, giornalista, docente.
- Validata da Expo 2015 (fornitore “event management”).
- Accreditata come ente forma�vo da Ordine nazionale dei
Consulen� del lavoro (Aut. 2015; Rinnovi 2016-2017) e da
Ordine nazionale dei Giornalis� (Aut. 2018-2020).
- Specializzazioni: km, welfare aziendale

Servizi di knowledge management
JEKPOT è un knowledge integrator che, in un’o�ca best of
breed, me�e insieme le migliori soluzioni per ciascuna fase
di proge�o, proponendo un sistema integrato di servizi per
il knowledge management:
- Promozione di soluzioni per il km: JEKPOT propone ai
fornitori di soluzioni per il knowledge management la promozione di tali soluzioni a�raverso la sponsorizzazione di
convegni, business mee�ng, corsi, altri even� e speciali
editoriali sulla testata giornalis�ca KappaeMme.
- Proge� di km: JEKPOT propone a grandi organizzazioni e
PMI metodologie di ges�one, comunicazione e protezione
della conoscenza organizza�va in partnership con i migliori
fornitori di soluzioni per il knowledge management.
- Formazione di knowledge manager: JEKPOT propone a
responsabili aziendali, professionis� quali consulen� del
lavoro e giornalis�, laurea� di seguire i propri corsi e percorsi forma�vi sul knowledge management.

Conta�
Uﬃci:
Telefono:
Email:
Web:

Via Folper� 44/d, 27100 Pavia PV, Italy
0382 572287 - 573089
jekpot@jekpot.com
www.jekpot.com
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KNOWLEDGE MANAGEMENT
Economista, giornalista, esperto di knowledge
management e dei sistemi per la ges�one, comunicazione
e protezione della conoscenza organizza�va

12 aprile 2018, Milano; ore 9.00 - 13.00
I FONDAMENTI DEL KNOWLEDGE MANAGEMENT
Ges�re, comunicare, proteggere la conoscenza
per aumentare la compe��vità delle organizzazioni

COMUNITA’ DI PRATICA
Tra i maggiori esper� di comunità di pra�ca, docente e
dire�ore di ricerca universitario

12 aprile 2018, Milano; ore 14.00 - 18.00
LE COMUNITA’ DI PRATICA
Come condividere la conoscenza organizza�va,
u�lizzando lo strumento “comunità di pra�ca”

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
Docente universitario, consulente esperto di innovazione
organizza�va e tecnologica

17 aprile 2018, Milano; ore 9.00 - 13.00
LA GESTIONE DEI PROCESSI
Analizzare e modellizzare i processi, valutando cos�, rischi
e beneﬁci connessi con diﬀeren� scenari
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- Il percorso forma�vo rilascia complessivamente 40 credi� forma�vi (4 per ciascun workshop).
- I credi� previs� per ciascun evento vengono rilascia�
previa presenza all’intero evento. Chi partecipa a meno
del 100% di un evento riceve credi� in proporzione alle ore
di presenza. Chi partecipa a meno del 70% di un evento
non riceve credi�. Ogni uscita e rientro viene registrato su
apposito elenco delle presenze.
- Cos�: 1300 euro + IVA per l’intero percorso; 160 euro +
IVA per un singolo workshop.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SISTEMI COGNITIVI
Docente universitario, esperto di intelligenza ar�ﬁciale e
sistemi cogni�vi

17 aprile 2018, Milano; ore 14.00 - 18.00
PROTEZIONE DEGLI ASSET E GESTIONE DELLA PRIVACY
Dalla knowledge security al regolamento europeo per la
protezione dei da� personali aziendali (GDPR 2016/679)

GESTIONE DEI PROCESSI
Consulente e docente esperto di business process
modeling

8 maggio 2018, Milano; ore 9.00 - 13.00
CHANGE REACTIVITY
Come analizzare la reazione al cambiamento
per favorire i processi di innovazione

PROTEZIONE ASSET E GESTIONE PRIVACY
Perito informa�vo e avvocato, consulente e docente
esperto di protezione dei da� personali aziendali

8 maggio 2018, Milano; ore 14.00 - 18.00
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SISTEMI COGNITIVI
Come impostare corre�amente la stru�ura organizza�va,
u�lizzando i sistemi cogni�vi per prendere decisioni

GESTIONE DEI PROGETTI
Consulente e docente esperto di project management
MONITORAGGIO DEI PROGETTI
Consulente e docente esperto di project evalua�on
COMUNICAZIONE VIDEO
Giornalista e consulente di comunicazione, esperto di
comunicazione video
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22 maggio 2018, Milano; ore 9.00 - 13.00
LA GESTIONE DEI PROGETTI
Come si imposta e si realizza un proge�o di ges�one,
comunicazione, protezione della conoscenza organizza�va
22 maggio 2018, Milano; ore 14.00 - 18.00
IL MONITORAGGIO DEI PROGETTI
Come valutare l’andamento di un proge�o di ges�one,
comunicazione, protezione della conoscenza organizza�va
29 maggio 2018, Milano; ore 9.00 - 13.00
LA COMUNICAZIONE VIDEO 1
Pre-produzione e produzione: da campi, piani, sequenze,
sogge�o e sceneggiatura a strumento, set e tecniche
29 maggio 2018, Milano; ore 14.00 - 18.00
LA COMUNICAZIONE VIDEO 2
Post-produzione: acquisizione, montaggio ﬁle
mul�mediali e pubblicazione sul web
���.������.���
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- In generale, valgono le condizioni applicate ai Consulen�
del lavoro.
- In par�colare, si veda sempre sulla pia�aforma SIGEF.
- Cos�: 1300 euro + IVA per l’intero percorso; 160 euro +
IVA per un singolo workshop.
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- Cos�: 2600 euro + IVA per l’intero percorso; 320 euro +
IVA per un singolo workshop.
- Scon� per iscrizioni mul�ple
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- A ciascun partecipante viene rilasciato un a�estato che
cer�ﬁca le competenze acquisite purchè partecipi ad
almeno il 60% degli even� in programma (6 workshops su
10, di cui 5 obbligatori: I fondamen� del knowledge management, Le comunità di pra�ca, La ges�one dei processi,
Protezione degli asset e ges�one della privacy, La ges�one
dei proge�).
- E’ possibile partecipare anche a singoli workshop
- Sconto del 10% per chi si iscrive con pagamento entro il
20 dicembre 2017.
- Iscrizioni entro il 22 febbraio 2018.
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