è lieta di invitarla al convegno

L’OTTIMISMO
NELLE
ORGANIZZAZIONI
RESILIENTI

ROMA, Martedì 18 Marzo 2014
presso l’Auditorium Enel
Via Mantova, 24

Partner G.I.D.P.

AGENDA
18.00 Registrazione dei partecipanti
18.20 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio e Paolo Cianci,
rispettivamente Presidente Nazionale e Vice Presidente aggiunto Regione Lazio
Associazione Direttori del Personale G.I.D.P./H.R.D.A.
18.30 Inizio dei lavori con i relatori
• Alberto Oliverio, Professore di psicobiologia
presso l’Università La Sapienza di Roma
• Erika Graci, Responsabile HR dell'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare
19.45 Sessione di domande–risposte e conclusioni

OBIETTIVI
Il perdurare della congiuntura negativa infonde sempre più una visione limitata del futuro con il risultato
che tutti gli sforzi di cambiamento messi in atto all’interno delle organizzazioni spesso sono destinati a
non raggiungere i risultati sperati. In tal ottica risulterà utile individuare quali sono i fattori che generano
sia negli individui sia nelle organizzazioni l’Ottimismo e, conseguentemente, come questo sia in grado di
amplificare di molte volte le dinamiche organizzative maggiormente proattive o “resilienti”. Nella seconda
parte dell’incontro sarà esaminata l’influenza che il livello di ottimismo ha su due più significativi fattori
di criticità per il clima all’interno dell’organizzazioni: la sindrome di burn out, nota con l’informale
etichetta “malattia del manager”, e il Coping, ovvero l’insieme delle strategie per gestire lo stress e l’ansia
di cui un contesto organizzativo spiccatamente “resiliente” è certamente dotato. Saranno in tal senso
esaminate alcune realtà aziendali che, durante la loro storia centenaria, hanno saputo vincere le sfide
cicliche grazie al loro spiccato orientamento ad allineare sempre il lavoro alle caratteristiche della persona
causando così una trasformazione stessa dell’attività lavorativa nonché dell’identità stessa del lavoratore.
“L’esperienza non è ciò che accade ad una persona, ma ciò che la persona fa di quel che le accade” (A.
Huxley).
Il convegno è riservato a Direttori e Dirigenti della funzione HR in attività.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti se non invitati in qualità di relatori.
Si prega di comunicare la propria adesione e di attendere di ricevere conferma di avvenuta registrazione.
PER INFORMAZIONI E ADESIONI
segreteria@gidp.it - ufficio@gidp.it
tel. 02/86984813

