partner

è lieta di invitarti al convegno

DIRIGENTI E QUADRI: FUORI DAL TUNNEL?
Gli anni della crisi non solo hanno avuto conseguenze in termini occupazionali, ma hanno anche ridefinito i ruoli aziendali, toccando profondamente tutte le
figure professionali del sistema produttivo pubblico e privato.
I media ne hanno parlato, ma più in termini narrativi, presentando casi di imprenditori, di dirigenti che hanno subito o preso anche decisioni drastiche personali.
Forse stiamo per uscire dal tunnel ed è allora utile e necessario fare il punto di quello che è successo per capire dove andare.
Il seminario offre un quadro dettagliato di quanto successo in questi anni (dal 2008 al 2015) con un approccio statistico ma non solo, riguardante l’andamento
dell’occupazione di periodo, e indaga in particolare che cosa è successo per dirigenti e quadri, due delle principali figure che governano i processi gestionali e
decisionali delle imprese: quanti sono, quanto hanno pagato in termini occupazionali e in quali settori, come è cambiato il loro ruolo all’interno
dell’azienda. Lo scopo del seminario non è soltanto questo: sulla base di dati molto recenti elaborati da Istat, Ocse, Eurostat si guarderà al futuro e alle previsioni
che arrivano fino al 2020-2025, suggerendo sia domande che ipotesi interpretative su quanto succede e succederà in Italia e in altri Paesi.

AGENDA

Milano, Giovedì 6 Ottobre 2016
ore 16.00
Sede di Unicredit
(Per ragioni legate alle policy di sicurezza Unicredit,
per accedere alla sede occorre essere provvisti
di un documento di identità)

Piazza Gae Aulenti
Torre B, 10° Piano – Aula Jodice
MM2-MM5- Fermata Garibaldi
Clicca qui per la mappa

PER RAGIONI LEGATE ALLE POLICY DI SICUREZZA UNICREDIT,
LE PERSONE NON REGISTRATE AL CONVEGNO NON POTRANNO ACCEDERE ALLA SALA.
È OBBLIGATORIO PERTANTO COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE
ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE,
INVIANDO UNA E-MAIL (E ATTENDENDO DI RICEVERE CONFERMA) A
segreteria@gidp.it oppure ufficio@gidp.it

16.00 Registrazione dei partecipanti
16.15 Saluti di apertura a cura di

Paolo Citterio, Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A.

e presentazione del master Cineas
Risk engineering e management online – 19° edizione
a cura di Elisabetta Ferlini, Direttore Cineas
16.30 Inizio dei lavori con

Giovanni Facco
Consulente di Direzione ed Organizzazione Aziendale

17.15 Tavola rotonda con
Franco Del Vecchio
Segretario CIDA Lombardia
Alessandro Betti
Owner Soiel International ed Este
Alessandro Enginoli
Presidente Piccola Industria
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
Laura Bruno
HR Director Italia e Malta e consigliere CDA Sanofi

18.30 Sessione di domande e risposte
19.00 Conclusioni

