sono lieti di invitarla al WEBINAR

L’HOME WORKING
NUOVO PARADIGMA DEL LAVORO
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020, ore 16.30 –18.30
Se negli ultimi 20 anni, l’elemento di fondo dell’organizzazione del lavoro capace di generare valore
e nuove competenze è divenuto il networking, ovvero la capacità di interagire fisicamente con
colleghi e persone estranee nella condivisione quotidiana di esperienze professionali, in un futuro
che è già fra noi e che l’attualità dell’emergenza Covid 19 ha reso sempre più vicino, a prevalere
comincia ad essere ormai la dimensione privata e non più sociale del lavoro organizzato.
Il presente webinar intende offrire, con il contributo di angolature professionali diverse di autorevoli
relatori impegnati sul tema, dati ed elementi di riflessione su un fondamentale e complesso
passaggio di scenario, nel quale non sarà più il lavoro ad informare di sé la sfera del privato
scandendone, come per il passato, anche il tempo libero, ma sarà l’universo privato ad entrare
nella sfera lavorativa, rimodulandone organizzazione, rapporti e gerarchie, sia nelle
aziende private che in quelle pubbliche.

16.30 SALUTI INTRODUTTIVI
PAOLO CITTERIO, Presidente GIDP/HRDA
MARINA VERDERAJME, Presidente JobFarm

WEBINAR RISERVATO
AGLI ASSOCIATI GIDP ED ALLE
AZIENDE CLIENTI JOB FARM

16.40 INIZIO DEI LAVORI
La rivoluzione del lavoro intelligente
PROF. DOMENICO DE MASI,
Professore emerito di Sociologia del lavoro c/o Università La Sapienza

Gli aspetti giuslavoristici
ARTURO MARESCA, Socio Fondatore Studio Legale MMBA e
Professore Ordinario di Diritto del lavoro c/o Università La Sapienza

GLI ASSOCIATI GIDP PER
ISCRIVERSI E RICEVERE LE
ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AL
WEBINAR DEVONO GENTILMENTE
INVIARE UNA MAIL A
ufficio@gidp.it

Dal controllo alla libertà

MARCO BENTIVOGLI, Esperto di Politiche del Lavoro
ed innovazione industriale

La E-leadership per guidare l’incertezza
BRUNA NAVA, Senior HR Consultant Neuromanagement
MONICA NAVA, Senior HR Consultant Executive Coaching

Ruolo e funzione futura delle HR

L'incontro sarà videoregistrato. Chi non
volesse essere ripreso dovrà tenere telecamera
spenta. Gli audio e video potranno essere
diffusi sui social di Job Farm e GIDP

FRANCESCO VENEZIANI, HR Country Labor Relations Manager at Sanofi

18.15 Dibattito e domande
MODERA GIANFRANCO ROSSINI, Vicepresidente aggiunto Regione Lazio GIDP/HRDA

