
RISORSE UMANE
NON UMANE

®

VERONA

presentano

VERONA
Giovedì, 14 settembre 2017 – 8.45/16.00

Db Hotel Verona
Via Aeroporto 20/C, Caselle di Sommacampagna (VR)

IL TEMA
Società liquida, digitalizzazione, organizzazioni che devono reinventare se stesse. Se il cambiamen-
to è diventato una costante della nostra vita, anche organizzativa, come cambia il ruolo della dire-
zione del personale? Come fare sviluppo in un contesto che richiede abilità interpretative sempre 
nuove? La giornata di lavori sarà l’occasione per approfondire i temi emergenti che coinvolgono tutti 
coloro che hanno la responsabilità dello sviluppo delle persone in azienda.

NE PARLEREMO CON: 
• Giuliano Allegri, direttore risorse umane – GRUPPO 

VERONESI
• Tiziano Barone, direttore – VENETO LAVORO
• Francesco Blasi, direttore del personale
 KOMATSU ITALIA MANUFACTURING
• Monica Camera, marketing di prodotto area paghe e hr 

SISTEMI
• Tommaso Dalla Massara, delegato del rettore per 

strategie occupazionali e orientamento 
 UNIVERSITÀ DI VERONA
• Cetti Galante, amministratore delegato – INTOO
• Umberto Lonardoni, direttore generale – IFOA

• Stefano Miotto, direttore – CONFINDUSTRIA 
VENETO SIAV

• Gianfranco Refosco, segretario – CISL VENETO
• Valeria Zampieri, direttore risorse umane – EVEREL 

GROUP
• Riccarda Zezza, ceo – MAAM – LA MATERNITÀ
 È UN MASTER
• Ivan Zitolo, direttore risorse umane – LATTEBUSCHE
Conducono:
• Francesco Varanini, direttore responsabile di 

Persone&Conoscenze 
• Chiara Lupi, direttore editoriale – ESTE

LINK UTILI

SPONSOR

MEDIA PARTNER

✪ Per maggiori dettagli
✪ Panel relatori
✪ Per visualizzare l’agenda
✪ Modalità di partecipazione 
Per informazioni contattare: 
Concetta Lombardo – Account eventi – concetta.lombardo@este.it – Tel: 02.91434404 

Aggiornamento al 27/7/2017

VERONA, 14 settembre 2017 
Da inviare al n. di fax 02.91434424 o all’e-mail concetta.lombardo@este.it

 Per iscriversi correttamente È NECESSARIO compilare tutti i campi

	Io o la mia azienda siamo abbonati alla rivista Persone&Conoscenze
 Indicare p. iva o cod. abbonamento

	Non sono abbonato e desidero pagare la quota di Euro 130+iva per accedere al Convegno.

	Non sono abbonato e desidero abbonarmi per un anno alla rivista Persone&Conoscenze al costo di Euro 130. 

  Sono in possesso di un codice coupon (inserire codice) ________________________________________________

Pagherò tramite:   Bonifico   Carta di credito/Paypal

Nome Cognome

Qualifica Ente/Società

Numero Dipendenti Fatturato P. IVA

Via  Cap

Città  Provincia 

Tel. Fax

Cellulare E-mail
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, autorizzo ESTE, le società sponsor e le società eventualmente incaricate della segreteria organizzativa a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle 
proprie iniziative, quali l’invio di informazioni e offerte commerciali, la conduzione di ricerche di mercato e l’elaborazione di statistiche commerciali.

Data Firma 

MODULO DI ADESIONE 

https://www.este.it/eventi-per-data/497-risorse-umane-e-non-umane-verona-autunno-2017.html#introduzione
https://www.este.it/eventi-per-data/497-risorse-umane-e-non-umane-verona-autunno-2017.html#relatori
https://www.este.it/eventi-per-data/497-risorse-umane-e-non-umane-verona-autunno-2017.html#programma
https://www.este.it/eventi-per-data/497-risorse-umane-e-non-umane-verona-autunno-2017.html#modalita-di-partecipazione

