Dipartimento di Scienze della Formazione
il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Scienze
dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua
in collaborazione con il

Master “HR Specialist” - Professionisti per le Risorse Umane
organizza un

Ciclo di incontri con esperti e professionisti della
gestione, dello sviluppo e della formazione delle
Risorse Umane

Sono invitati a intervenire gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, che riceveranno gli
attestati di presenza validi ai fini del tirocinio interno.
I partecipanti potranno confrontarsi con le varie tematiche relative alla formazione ed allo sviluppo delle
risorse umane, quali la selezione del personale, lo sviluppo delle competenze, la formazione all'interno e
all'esterno dell'azienda, ascoltando, interrogando e dialogando con responsabili che operano in realtà
industriali e commerciali, della pubblica amministrazione e della formazione professionale.
Gli incontri si terranno presso la sede della Facoltà, in Piazza della Repubblica, 11, Aula 2, II° Piano,
dalle ore 14:00 alle ore 17:00, nelle giornate di:
•
•
•

giovedì 21 aprile 2016,
giovedì 5 maggio 2016,
giovedì 19 maggio 2016.

I posti a disposizione sono limitati, per cui la prenotazione è obbligatoria, tramite invio di una e-mail
all'indirizzo “eventi.alessandrini@gmail.com”.
Parteciperanno relatori delle seguenti società ed enti:
Opere Salesiane, 6Più, Associazione Quadrifor, Finmeccanica, Hotel Marriot Central Park di Roma, HR
Services Telecom Italia, Insight Srl, Reiss Romoli.

Giovedì 21 aprile 2016 – dalle ore 14:00 alle ore 17:00
Don Emanuele di Maria e
Suor Emilia Di Massimo

Introduzione alla giornata
“Giovani e lavoro: così educa Don Bosco”

Don Giovanni D'Andrea,

“Il lavoro buono: solo denaro?”

Salesiano di Don Bosco, presidente della
Federazione Salesiani per il Sociale
SCS/CNOS

Suor Fatima Tomassi,

"Educare e formare i giovani al lavoro"

Figlia di Maria Ausiliatrice, Coordinatrice
CIOFS – Formazione professionale “Ateneo”

Testimonianze di giovani
Giovedì 5 maggio 2016 – dalle ore 14:00 alle ore 17:00
Luciana d'Ambrosio Marri,

“L’inserimento dei neo assunti in azienda”

sociologa del lavoro esperta di Gestione
Risorse Umane e consulente di management

Massimiliano Monaco,
Formatore e Coach, Fondatore di 6piu

“Running e Fitwalking: Benessere e Sviluppo
dell’Individuo”

Pierluigi Richini,

“Il modello d'eccellenza Quadrifor”

Formatore Quadrifor

Alessandra Scipioni

“L’evoluzione della Formazione verso l’era Digitale”

HRS Telecom Italia

Giovedì 19 maggio 2016 - dalle ore 14:00 alle ore 17:00
Giuseppe Tavormina,
Insight

“Finanziamenti a supporto del piano della formazione
aziendale”

Antonella Ferro,

“Organizzazione ed evoluzione delle Risorse Umane”

General Manager dell'Hotel Marriot

Carla Serafini
Risorse Umane Finmeccanica - Gestione del
Cambiamento e Formazione

Luigi Susanna
Reiss Romoli Srl

“Da Finmeccanica alla One Company: il ruolo HR nella
gestione del cambiamento”
“Il contributo delle Risorse Umane alla rifondazione della
Reiss Romoli dell'Aquila”

