La invita al convegno
Partner

JOBS ACT, WELFARE
E STILI DI VITA
L’AZIENDA CHE EVOLVE

nernenr

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

 QUANDO

Mercoledì 27 Maggio 2015, ore 16.50
 DOVE

Bologna
Centro Congressi
Royal Hotel Carlton
Via Montebello n° 8

 COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Clicca qui per la mappa

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
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
O TELEFONANDO AL NUMERO

02 86984813

Il convegno si propone di affrontare due tematiche di
estrema attualità:
WELFARE - Investire sul benessere e sul livello
energetico del personale vuol dire migliorare
la produttività individuale
e
organizzativa,
migliorando
gli atteggiamenti e
la qualità
delle
relazioni tra le persone. Diverse sono le traiettorie di
investimento: stimolare la pratica di attività fisica e
motoria, il lavoro di squadra, una sana nutrizione, la
conoscenza
e
cura
della
propria
persona
nell’integrazione di dimensione fisica, mentale ed
emotiva. Tutti elementi che consentono di sviluppare
forme di capitale umano e sociale d’impresa
attraverso una politica attiva del lavoro innovativa che
ha l'obiettivo di combattere minacce quali lo stress e un
clima conflittuale. L'incontro ha l'obiettivo di
presentare alcune riflessioni sul tema da parte di
esperti e professionisti che potranno confrontarsi e
generare linee guida di azione per le imprese.
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI - Il Jobs
Act ha posto il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato al centro dell'intera Riforma, cercando di
riportarlo al suo originario ruolo di contratto di lavoro
per eccellenza. Oggetto dell'incontro è quello di
analizzare la normativa del contratto a tutele
crescenti e ragionare insieme sui tanti effetti pratici
conseguenti la sua introduzione.

AGENDA
16.50 Registrazione dei partecipanti e
saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio
Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A.

17.00 Inizio dei lavori con
Michele Bignami
Coordinatore del Dipartimento di
Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali
NCTM Studio Legale Associato
Maristella Feletto
Consulente
Ascons – MCS
Emilio Pascale
Responsabile area Capitale Umano
Unindustria Bologna
Dino Ruta
Professor of Human Resources and Sport Management

SDA Bocconi

Umberto Tossini
Direttore Risorse Umane & Organizzazione
Automobili Lamborghini Holding Spa

Modera

Anna Rita Borraccetti
Partner
MCS Management Consulting & Selection

19.00 Conclusioni e aperitivo gentilmente
offerto da

Ascons - MCS

