è lieta di invitarla al convegno

TELELAVORO E
LAVORO AGILE.
A CHE PUNTO
SIAMO?
Le aziende raccontano
la propria esperienza

Milano, Giovedì 3 Luglio 2014
presso la sede di Unicredit
Piazza Gae Aulenti
MM2-MM5 Fermata Garibaldi
Torre B, 10° Piano – Aula Jodice
Partner G.I.D.P.

PROGRAMMA
16.30 Registrazione dei partecipanti
16.45 Inizio dei lavori con la presentazione dei risultati dell’indagine G.I.D.P. sul tema del Lavoro Agile
a cura del Dott. Paolo Citterio, Presidente nazionale G.I.D.P.
17.00 Tavola rotonda con
Valentina Aprea – Assessore al Lavoro della Regione Lombardia
Sandro Crestani – Responsabile Risorse Umane Sede-Process Management e Organizzazione, Osram
Maurizio Del Conte – Avvocato e Professore, Università Bocconi
Franco Del Vecchio – Vicepresidente, Aldai
Paola Gilardoni – Segretario Regionale, CISL Lombardia
Claudia Lesioli – Area Lavoro e Previdenza, Assolombarda
Elena Peron – HR Business Partner, Sanofi
Moderata da Rita Querzè – giornalista del Corriere della Sera
19.00 Sessione di domande e risposte
19.30 Conclusioni e light dinner

OBIETTIVI
Il Lavoro Agile o smartwork consiste nella possibilità concessa dalle aziende ai propri dipendenti di lavorare come
liberi professionisti pur restando nell’ambito del lavoro subordinato, di poter quindi organizzare in autonomia il
proprio orario a seconda degli obiettivi da raggiungere. Il tempo acquista così un valore e una dimensione del tutto
nuovi. E anche il luogo di lavoro cambia e si adatta alle esigenze del momento, con il dipendente che per un giorno o
due alla settimana può lavorare direttamente da casa.
Come ogni trasformazione, tutto questo richiede uno straordinario cambio di mentalità da parte dei dipendenti, dei
sindacati, delle imprese e delle istituzioni. A che punto siamo?
A questo interrogativo fondamentale intende dare risposta questo convegno. Coinvolgendo rappresentanti delle
parti sociali, delle istituzioni, esperti di diritto e tre aziende che stanno già sperimentando questa innovazione, si
vuole descrivere la situazione attuale del nostro Paese in materia di Lavoro Agile e si vogliono delineare gli scenari
futuri di quella che si prospetta, senza alcun dubbio, come una sfida dei prossimi anni.
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

