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Liggy Webb
Autrice di bestseller, consulente internazionale specializzata in competenze comportamentali, lavora presso le Nazioni
Unite.

“

Il nostro comportamento, così come
quello delle organizzazioni, di fronte ai
cambiamenti è molto differente: alcuni affrontano il tutto con ﬁducia ed ottimismo
altri indietreggiano lentamente ﬁno a diventare frementi relitti al loro solo pensiero.
Cosa rende differenti tali comportamenti?
Il grado di resilienza

”

hrbc.businessinternational.it

Mediante il suo ampio lavoro di ricerca intorno al tema della resilienza , è considerata leader di pensiero in questo campo.
Durante la ricerca per il suo ultimo libro
“Resilienza - Come affrontare quando
tutto intorno continua a cambiare” - Liggy
ha intervistato più di 100 persone provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di
identiﬁcare gli indicatori comportamentali
fondamentali di ciò che rende un individuo
resiliente.

2016 business
conference

OVERVIEW

Hr Technology Frontiers
Torna - dopo il successo della scorsa edizione - l’Hr Business Conference, un evento
pensato e rivolto alla funzione risorse umane per creare networking, apprendimento e confronto sui principali trend della funzione Risorse umane.
2016 Highlights:
-

Keynote speaker internazionale- Liggy Webb- riconosciuta esperta di
Leadership resiliente

- Sessioni di approfondimento su Hr Technology Frontiers, sul futuro del lavoro,
della formazione, sulla gestione dei talenti
-

Relatori provenienti dalle principali aziende del panorama italiano ed Europeo

hrbc.businessinternational.it

AGENDA
2016 business
conference

mercoledì 22 giugno

08:30

Registrazione dei Partecipanti e Welcome Coffee

09:45

Masterclass by Liggy Webb

09:05

Leadership resiliente:
Come comportarsi quando tutto intorno sta cambiando
Le situazioni di stress fanno parte delle nostra vita quotidiana, sia personale che professionale. Lo stesso dicasi per le aziende. Il nostro comportamento, così come quello delle organizzazioni, di fronte a tali cambiamenti è
molto differente: alcuni affrontano il tutto con ﬁducia ed ottimismo altri
“indietreggiano lentamente ﬁno a diventare frementi relitti al loro solo
pensiero”. Cosa rende differenti tali comportamenti? Il modo di reagire.
Liggy Webb, in una esclusiva masterclass, trasferirà segreti e tecniche per
affrontare le incertezze e i cambiamenti con positività, ﬁno a trasformarli
in un momento di opportunità.

11:00

Coffee Break

11:30

Parallel Sessions
ROOM A - HR TECHNOLOGY FRONTIERS
- Trasformazione digitale equivale a trasformazione dell’attività.
Le persone, non la tecnologia, sono il pezzo più importante della digital
trasformation. La funzione HR ha colto tale opportunità?
- Mobile services, dematerializzazione, BYOD…cosa realmente facilita il
lavoro delle Risorse Umane?
Alfredo Lombardi | Direttore Risorse Umane e Affari Legali | Takeda
ROOM B - Il FUTURO DELLA FORMAZIONE
- I millenials come aspettano di essere formati?
- In che modo game based learning, gamiﬁcation e simulatori possono
aiutare la formazione?
Donatella De Vita | Direttore Training & Welfare | Pirelli
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12:30

Parallel Session
ROOM A - THE FUTURE OF WORK
- Lo smart working è il futuro del lavoro?
- E’ possibile immaginare un lavoro senza gerarchie?
- Quanto inﬂuisce, sui cambiamenti del mondo del lavoro, la tecnologie e
quanto invece l’evoluzione normativa?
Manuela Pardini | Direttore Risorse Umane | L'Oreal Italia
ROOM B - ATTRACTING, RETAINING AND DEVELOPING TALENT
- Engagement e talenti: quail I nuovi parametri di ﬁdelizzazione del talent
- On line recruiting: come si ricercano i talenti nel 2016?
Davide Rivolta | Head of HR Oncology Italy | Novartis

13:30

Lunch

14:30

Tecnologia e Umanesimo....un binomio possibile?
Marcello Veneziani | Giornalista, Filosofo e Scrittore

15:00

Tavola Rotonda - Tecnologia, futuro e strategie del lavoro: quali sono le
frontiere per la funzione HR e non solo?
Federico Amietta | Human Resources Director Eastern Europe |
Air Liquide
Marco Caldera | Direttore Risorse Umane | Gruppo Alpitour
Francesco Casoli | Presidente | Elica
Alberto Nobis | Amministratore Delegato | DHL Express Italy

16:00

Chiusura dei lavori

Per gli aggiornamenti su programma e relatori consultare il sito: hrbc.businessinternational.it
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INFORMAZIONI GENERALI
DATA
22 giugno 2016
SEDE
Milano - Melià Milano, Via Masaccio - 19
qUOTA STANDARD
€1.200,00 + IVA 22%
LA qUOTA COMPRENDE
Materiale di supporto
Coffee break/lunch
Attestato di Partecipazione
PER INFORMAZIONI
Maru Reale - m.reale@businessinternational.it
m.reale@businessinternational.it
F. +39 06.85354259
T. 06.84541.259
hrbc.businessinternational.it

hrbc.businessinternational.it

Modulo di Iscrizione
Compilare e inviare via fax al numero: 06 85.35.42.52
oppure via e-mail: info@businessinternational.it
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❏ qUOTA STANDARD
€ 1.200,00 + iva 22%
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome
Cognome
Qualifica
E-mail
Tel.

Fax

DATI PER LA FATTURAzIONE
Ragione Sociale
Indirizzo Sede Legale
Indirizzo di Fatturazione
P.IVA
Città

PR

CAP

MODALITà DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International utilizzando:
o Bonifico Bancario - Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014
o Carta di Credito: o Visa o Mastercard
Carta numero

❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏

Valevole fino al: ............../............../..............
Diritto di recesso e iscrizione sostituto
Salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206, il partecipante ha il diritto di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa, senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo mediante l’invio di una comunicazione scritta indirizzata a Business International – Fiera Milano Media SPA, Piazza della Repubblica 59 - 00185 Roma, Italia
mediante raccomandata a/r. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante raccomandata
a/r entro le quarantotto ore successive. Decorsa tale scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso pertanto, anche in mancanza di partecipazione, verrà addebitata al partecipante l’intera
quota di iscrizione. Il partecipante potrà comunque iscrivere un sostituto purché il nominativo del medesimo venga trasmesso mediante comunicazione scritta almeno 1 giorno prima della data dell’iniziativa.
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International si riserva il diritto di modificare il programma ed i relatori/docenti dell'iniziativa senza alcun preavviso. Il programma aggiornato dell'iniziativa è
sempre consultabile sul sito http://www.businessinternational.it.
Privacy. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy
(D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il seguente indirizzo www.businessinternational.it.
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