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Giovedì 20.02.2020  

Ore 18-21 
Centro Conferenze alla Stanga - Piazza Zanellato, 21 

 

un viaggio nel lavoro con dieci organizzazioni non-solo-professionali 

Tappa del 49° Congresso Nazionale AIDP – Torino 2020 

in collaborazione con  

iscrizioni su 
aidp.it 
eventi 



Siamo di nuovo negli ‘’anni ’20’’, ma il mondo del Charleston ha ceduto il passo al 
mondo di Blade Runner. 
 
L’individualismo della nostra epoca si manifesta in molte forme, la più diffusa è forse la 
ricerca del benessere, inteso soprattutto come il percepire un proprio posto nella 
società, nelle organizzazioni, nei gruppi, reali o virtuali che siano. 
 
La riflessione sul benessere collegato al lavoro varca le soglie delle funzioni People  
(e direzioni HR) e coinvolge i manager di tutte le aree organizzative, i leader delle 
associazioni professionali, i free-lance in rapido aumento sia per numero che per 
tipologia di mestiere, il volontariato che continua a crescere. 
L’economia del profitto si intreccia alle dinamiche sociali, il no-profit acquisisce 
consapevolezza verso la dimensione della redditività per garantire la sopravvivenza 
delle iniziative, in un avvicinamento tra mondi che crea un paradigma inedito di 
ecosistemi integrati, orientati alla ricerca del significato cui ogni persona aspira nel 
proprio lavoro.   
 

Il nostro convegno è una tappa del Congresso Nazionale AIDP 2020 
#evolution#revoltuion, Torino 22-23 maggio 

 

  
 
 
Evoluzione del lavoro: persone di valore per  imprese di comunità 
 
18.00 - Opening – Isabella Covili Faggioli Presidente AIDP ░ Associazione Italiana per la Direzione del Personale 
 
18.15 -  Panel : I nuovi anni 20 : tempi e luoghi di apprendimento per il lavoro bello   
Antonio Piva Presidente AICA Triveneto ░ Associazione Italiana per l’informatica ed il calcolo automatico 
Antonio Candiello Vice Presidente AICQ Triveneta ░ Associazione Italiana Cultura e Qualità 
Giulia Zaia Segretario Generale AISM ░ Associazione Italiana Sviluppo Marketing 
Francesco Santi Presidente AIAS ░ Associazione Italiana Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza 
Filippo Nani Delegato FERPI Triveneto ░ Federazione Relazioni Pubbliche Italiana 
Laura Turri Presidente ░ Consorzio Olio del Garda DOP  
 
19.15 – Connecting : Padova Capitale Europea del Volontariato  Guido Zovico 
 
19.30 – Panel : Tessuti connettivi ed ecosistemi significativi  
Federica Dalla Noce  Segretario Nazionale ADACI ░ Associazione Italiana Acquisti e Supply Management 
Roberto Bellini  Board Member AICA ░ Associazione Italiana per l’informatica ed il calcolo automatico 
Massimo Giordani  Presidente AISM ░ Associazione Italiana Sviluppo Marketing 
Cristina Felicioni Direttore Esecutivo Alumni UNIPD ░ Associazione  Alumni dell’Università di Padova 
Claudio Crespan Vice Presidente ANDAF Triveneto ░ Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari 
Cinzia Rossi Presidente SIAMO IMPRESA PMI GRUPPO FENAPI ░ Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori  
   
20.30 – #Evoluzione-Rivoluzione : Il congresso Nazionale AIDP 2020 Elena Caffarena VicePresidente AIDP Piemonte 
 
Chairperson Ilaria Agosta Presidente AIDP Triveneto ░ Associazione Italiana per la Direzione del Personale 
 
20.40 - Aperitivo  
 
 
  


