Invito

Terza conferenza internazionale del CIP Institute
Venerdì 1 luglio 2016, in collaborazione con la Antwerp Management School
Il CIP Institute vede la partecipazione di oltre 70 membri provenienti da dodici
paesi e ha l'obiettivo di riunire scienziati e professionisti di varie discipline in una
piattaforma stimolante e innovativa che consente di scambiare e sviluppare le
conoscenze nell'ambito dei Processi Complessie Interattivi (CIP) in situazioni di
crisi.
Quest'anno il tema della conferenza è Potenziare le Capacità di Ripresa in
Periodi Turbolenti – Processi Complessi Interattivi in comunità e organizzazioni con
l'intervento di relatori ospitiprovenienti da Giappone, Stati Uniti d'America e
Belgio.

Per ulteriori informazioni e per l'iscrizione: cipinstitute.org/event2016

Programma
Il programma della conferenza prevede:





Interventi dei nostri principali relatori internazionali;
Workshop organizzati dai membri del CIP;
Workshop per progetto dove è possibile condividere le procedure delle
diverse iniziative del CIP Institute in corso;
Networking con esperti internazionali nella gestione di rischi e crisi.

Nell'ambito della conferenza di quest'anno siamo orgogliosi di presentare tre
eminenti relatori internazionali. È possibile leggere un estratto della loro
presentazione sul sito della conferenza.
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(Stati Uniti)
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Consigliere esecutivo e stratega
Summers & Company

Tokyo Institute of Technology
Litera Co.

Portavoce e coordinatore
Belgian Federal Crisis Center

Hacker, mitomani,
informatori, spie.
Consigli critici per
proteggere la vostra
organizzazione dal
pericolo che gli hacker
rubino i vostri dati, li
utilizzino come oggetto
di ricatto e allestiscano
un circo mediatico.

Strategie chiave per
favorire una maggiore
cultura della sicurezza:
comunicazione del
rischio nel settore
nucleare.

Comunicazione efficace
nel blocco di sicurezza di
Bruxelles e altre
significative minacce
terroristiche in Belgio.

Per avere un'idea preliminare della conferenza è possibile visitare:
cipinstitute.org/event2016

Presentazione di proposte per i Workshop
Se desiderate promuovere ad un livello successivo la vostra partecipazione alla
conferenza e discutere delle vostre attività e idee con un gruppo di esperti nel
corso di un Workshop, vi preghiamo di contattarci per presentare la vostra
proposta di Workshop.

› In caso di richieste particolari o ulteriori informazioni in merito alla conferenza
o all'Istituto CIP, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo: info@cipinstitute.org
› Se siete su Twitter, potete seguirci su @cipinst
› Su LinkedIn, potete iscrivervi e partecipare al gruppo di discussione CIP Institute

