
  

 

 

 

è lieta di invitarla 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022          Milano, Via Varesina n°162 
                             ore 16.30–18.00          Sede di MEDTRONIC ITALIA SPA 

      (partecipazione anche con collegamento a distanza) 

 

al convegno 

WELLBEING IN AZIENDA:  
 STRATEGIE E AZIONI PER MIGLIORARE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

"Il nuovo Paradigma Work-Life Balance per il Benessere Aziendale" 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

16.30 - SALUTI DI APERTURA 
 
 

MARINA VERDERAJME 
Presidente Nazionale GIDP/HRDA 

 
FRANCESCO VENEZIANI 

HR Country Labor Relations Manager Sanofi e  
Coordinatore Tavolo Tematico GIDP/HRDA  

New ways of working 
 
 

 
 

16.40 - INIZIO DEI LAVORI  
 
 

MASSIMILIANO MANDARINI 
Well-being & Sustainability Manager 

 
LUCIANO DOTTI 

Head of Procurement Sanofi 
 

ALESSANDRA SAMA 
HR Director Medtronic 

 

17.45 - Q&A 
 

18.00 - CONCLUSIONI  
 
 

 
 

 
 

ADESIONI 
 

L’EVENTO È RISERVATO AGLI ASSOCIATI GIDP 
 

PER PARTECIPARE OCCORRE ISCRIVERSI CLICCANDO QUI 
SPECIFICANDO ALL’INTERNO DEL FORM LA MODALITÀ PREFERITA TRA LE DUE PREVISTE: 

 

1) TRAMITE COLLEGAMENTO A DISTANZA     2) IN PRESENZA, ACCEDENDO SECONDO LE REGOLE DELLA NORMATIVA VIGENTE 

Negli ultimi 20 anni l’elemento di fondo 

dell’organizzazione del lavoro è stata la dimensione 

sociale, capace di generare valore attraverso il 

networking con colleghi, clienti e fornitori nella 

condivisione quotidiana di esperienze professionali. 

Con la pandemia lo scenario si è ribaltato 

completamente: non è più il lavoro ad informare di sé 

la sfera del privato scandendone, come per il passato, 

anche il tempo libero, ma è l’universo privato ad 

entrare nella sfera lavorativa, rimodulandone 

organizzazione, rapporti e gerarchie. 

In questo contesto fenomeni come la great 

resiliation di cui tanto si parla o un alto interesse per 

il welfare non solo in termini quantitativi ma 

qualitativi non sono casuali, a incidere sono elementi 

diversi: dalla ricerca di maggior tempo per sé, alla 

conciliazione famiglia-lavoro, allo smart working dove 

i “luoghi” del lavoro cambiano. 

Ecco, dunque, che il wellbeing diventa una 

particolare strategia che l’azienda deve saper 

adottare perchè il benessere del lavoratore a 360 

gradi è sinonimo di benessere dell’azienda.  

 

https://www.medtronic.com/it-it/index.html
https://www.welfare4you.it/
https://www.piessepi.com/
https://assocaaf.it/
http://www.studiopagani.it/sito/it/14/7/studio-associato-pagani/chi-siamo.html
https://www.abbrevia.it/it/
https://centurionpayroll.com/
https://www.advant-nctm.com/
https://www.risorse-hr.it/
https://daverioflorio.com/
https://www.jobfarm.it/
https://www.seac.it/
https://www.soldo.com/it-it/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=soldo&utm_content=%7badgroupname%7d&utm_campaign=bing-it-smb-gnrl-cvn-pro-search-brand&campaignid=376718220&adgroupid=1231453257020822&itm=&adcreative=&msclkid=90ed35101aa312ff29dd575543647e53
https://gidp.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFWqG1uRz3F7pDDYsy-R4bLCEmgXVSoctsrmFBJ_xMFYiXsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFWqG1uRz3F7pDDYsy-R4bLCEmgXVSoctsrmFBJ_xMFYiXsQ/viewform?usp=sf_link

