in collaborazione con

ACTIVE AGEING
IN AZIENDA:

La invita al convegno

LE SOLUZIONI CONCRETE
AGENDA
 QUANDO

Martedì 15 Settembre 2015, ore 16.30

 DOVE

Milano
D’Urso Gatti e Bianchi
Studio Legale Associato
Piazza Borromeo n° 8
MM1 Fermata Cordusio
 COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Clicca qui per la mappa

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
ù

Il convegno è riservato a Direttori e Dirigenti della
funzione HR in attività e associati a G.I.D.P.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti
se non invitati in qualità di relatori.

SI PREGA GENTILMENTE DI COMUNICARE LA
PROPRIA ADESIONE (E DI ATTENDERE DI
RICEVERE CONFERMA DI AVVENUTA
REGISTRAZIONE) SCRIVENDO A

segreteria@gidp.it o ufficio@gidp.it

OBIETTIVI DELL’INCONTRO
C’è
unanime
consenso
sul
fatto
che
l’invecchiamento dei dipendenti sia una sfida
importante con la quale tutte le aziende
dovranno confrontarsi. Poco dibattute sono
state però sinora le iniziative concrete per
gestirla, che pure ci sono: una lacuna cui
questo incontro vuole rimediare.

16.30 Registrazione dei partecipanti
16.50 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio
Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A.
Francesco Simoneschi
Partner D’Urso Gatti e Bianchi Studio Legale Associato

17.00 Inizio dei lavori
Gianbattista Rosa
Presidente Active Ageing Academy
Cosa stanno facendo, cosa possono fare le aziende
Emma Marcandalli
Managing Director Protiviti
Un modello per misurare l’impatto dell’ageing
sul business
Alessandro Crosta
D’Urso Gatti e Bianchi Studio Legale Associato
“Age diversity”: il quadro normativo e giurisprudenziale

Verranno infatti presentati, da parte della Active
Ageing Academy e dei Partner che con essa
collaborano, gli strumenti per affrontare sul
campo i diversi fronti aperti dall’ “ageing”:
Pier Paolo Peretti Griva e Gianpiero Scilio
come misurare i rischi per il proprio business,
Partner Mida
Motivazione
e performance
come gestirne le non poche implicazioni
di dipendenti e venditori senior
giuslavoristiche, come mantenere la motivazione
Nicola De Pisapia
delle risorse “senior”, come creare nuove forme
Partner Neocogita
di transizione dal lavoro alla pensione, come
Le neuroscienze e il presidio dell’eccellenza
delle facoltà cognitive
combattere
l’invecchiamento
tramite
la
Patrizia Bonometti
prevenzione sanitaria e le neuroscienze, che
Regional HR Director, Tenaris
molto ci dicono su come valorizzare le nostre
Testimonianza aziendale
facoltà cognitive ad ogni età. Una panoramica
Modera Rita Querzè
completa sulle soluzioni operative.
Giornalista, redazione Economia Corriere della Sera
18.30 Sessione di domande e risposte
19.00 Conclusione e rinfresco

