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La vita lavorativa si svolge in contesti che impongono regole e vincoli. Regole e vincoli stringenti limitano l’azione sulle piattaforme digitali. I tentativi di impegnarsi nel lavoro, mettendo in gioco
il proprio personale modo di essere, sono spesso frustrati. Possiamo fare solo ciò che ci è
permesso.
Eppure, come diciamo sempre, non c’è buona organizzazione e non c’è lavoro efficace se manca
l’impegno di ognuno, se manca l’investimento affettivo, se non c’è assunzione di responsabilità. Anche
la speranza di apprendere - con il passare del tempo - a conoscere l’organizzazione, e a farsi conoscere
dall’organizzazione, è spesso resa vana dal cambiamento continuo. Dobbiamo essere pronti ad agire
in contesti sempre differenti.
La via d’uscita sta nel coltivare la propria, personale capacità di discernere e di valutare. Il
proprio senso del bene, del bello e del buono.
La formazione può essere intesa come un percorso teso a scoprire se stessi, per vivere senza
disagio il tempo dell’incertezza.

CON IL CONTRIBUTO DI:
• Patrizia Barbaro, responsabile formazione e sviluppo – FEDERAZIONE LOMBARDA BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO
• Marco Bossi, managing director – TALENTIA SOFTWARE
• Paolo Fattizzo, specialista di formazione – SPIRAX SARCO
• Francesca Filippucci, EU regional hr lead – BIOGEN
• Guido Granchi, amministratore – GRANCHI & PARTNERS
• Laura Grasso, responsabile formazione – VODAFONE ITALIA
• Ugo Morelli, professore di psicologia del lavoro e dell’organizzazione – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BERGAMO e direttore Scientifico – MASTER UNESCO: WORLD NATURAL HERITAGE MANAGEMENT,
STEP – TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT, TRENTO
• Anja Puntari, Business coach e docente – PERFORMANT BY SCOA
• Pierluigi Richini, responsabile studi e formazione – QUADRIFOR
• Francesco Varanini, direttore responsabile – PERSONE&CONOSCENZE
• Federica Visioli, responsabile risorse umane – CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO
Aggiornamento al 15/9/2017

SPONSOR

LINK UTILI
✪ Modalità di partecipazione
✪ Vuoi iscriverti al convegno?
✪ Per maggiori approfondimenti sul panel relatori
Per informazioni contattare: Giulia Fortunato – Account eventi – giulia.fortunato@este.it – Tel: 02.91434416

