Osservatorio per il Welfare Aziendale

Con il patrocinio del Comune di Todi

“Eticamente”: impresa e cultura per l’Italia
Sabato 12 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Museo civico di Todi - Piazza del Popolo n.29-30
Etica, impresa e cultura si fondono in un pensare pratico. Particolarmente importante perciò è la relazione
fra sistema della formazione e imprese.
Grazie al contributo di Salvatore Liberato (Accenture Technology Solutions), Nevio Baldinelli (Maestro di
Mestiere Telecom), Marco Neri (Almaviva), Carmen Botti (Rai Way) e Luigi Di Chiara (Rai Way) verrà proposto
un modello di integrazione win-win tra il mondo aziendale e quello formativo. Le finalità sono la formazione,
la selezione e la motivazione del personale, la realizzazione di project work di interesse aziendale, la
comunicazione strategica. Questi stessi relatori sono stati protagonisti di alcuni progetti del Network Scuola
Impresa, programma che ha realizzato diversi interventi di successo su tutto il territorio italiano.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
- Ore 10:00. Saluti istituzionali del Comune di Todi
- Ore 10:10. Apertura dei lavori Vincenzo Silvestrelli - Vice Presidente dell’osservatorio per il welfare
aziendale e Raffaele Iannuzzi - Filosofia strategica - Praticamente Pensando
- Ore 10:20. “Talenti e territorio: il caso Sardegna” Salvatore Liberato - Accenture Technology
Solutions
- Ore 10:40. “Persone e tecnologia nelle professioni del futuro” Marco Neri - Responsabile Centro
Competenza Innovazione Almaviva
- Ore 11:00. “Scuola e impresa: un’esperienza di bellezza” Nevio Baldinelli - Maestro di Mestiere
Telecom
- Ore 11:20. “Rai Way: Persone, know how ed eccellenza tecnica per sostenere il successo” Carmen
Botti - Responsabile Qualità Sistemi e Monitoraggio - Rai Way e Luigi Di Chiara - Responsabile Zona
Territoriale Sicilia - Rai Way
Ore 11:40. Condivisione idee e proposte Riccardo Di Liberto - Project management
- Ore 12:00. Conclusione dei lavori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------È gradita conferma di partecipazione.
Per ulteriori informazioni contattare Riccardo Di Liberto, telefono: 366 16 95 009, email:
diliberto.riccardo@gmail.com.

