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INNOVAZIONE
STRATEGIE



IL CONVEGNO

HRO è l’acronimo di Human Resources and Organization quindi il contenuto 

dei Panel verterà sulla gestione del personale e delle imprese.

LA PIATTAFORMA

Il convegno si terrà on line ed utilizzeremo la piattaforma 

che può ospitare 500 persone contemporaneamente.

LE DATE

Prima giornata. 

Convegno - 29 novembre 2021

Seconda giornata. 

Convegno - 30 novembre 2021

FORMAT

Ogni giornata prevede 4 panel (2 la mattina e 2 il pomeriggio) per un totale di 1 ora 

e 30 minuti a panel in cui si succederanno due speaker e un testimonial aziendale.

OBIETTIVI E ATTORI COINVOLTI

L’obiettivo del convegno è quello della divulgazione della cultura aziendale e mana-

geriale e delle buone prassi nella gestione del personale e delle organizzazioni. Gli 

speaker sono tutti uomini e donne d’azienda che si sono distinti per aver ideato e 

realizzato progetti etici, di sviluppo e di crescita delle persone.

ISCRIZIONE

Vi è la possibilità di iscrizione anche ai singoli panel

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hro2021-risorse-umane-innovazione-e-strate-

gie-157928025977



Lunedì 29 novembre

Valentina Dolciotti
DiverCity 

Capo Redattore

Alessandra Lomonaco
HUKY 
CEO

Simone Coren
Junior 

HR Operation Specialist

AZIENDA SOSTENIBILE (diversity)  | 09.00 - 10.30 |

L’azienda di domani sarà sostenibile, 

etica e paritaria, è lo stesso mercato che lo richiede. 

A che punto siamo e in quale direzione 

stiamo andando ce lo diranno i nostri ospiti.

HR E DINTORNI: LA GESTIONE DEL PERSONALE  | 11.00 - 12.30 |

La gestione delle risorse umane non significa solo numeri. 

Dal welfare alla raccolta dati dell’impresa 4.0 per passare 

attraverso modalità di innovativa gestione del personale possiamo dire che... 

dietro la busta paga c’è di più. 

Guido Castello
HR Manager di Trenord

Azzurra Rinaldi
La Sapienza, Roma
Prof. di Economia

Daniele Agiman
Direttore d’Orchestra



Lunedì 29 novembre

Petra Schrott
Soda Stream 

MKT

Pamela Nerattini
Linkedin trainer

Marco Fattizzo
Bianco Lavoro 

CEO

MARKETING E HR  | 14.00 - 15.30 |

Cosa c’entra il marketing con la gestione del personale? 

Nel prossimo futuro assisteremo alla sempre maggiore intersezione 

tra le due discipline (MKT e HR) per un maggior coinvolgimento 

delle persone all’interno delle organizzazioni. 

Testimonial, progetti ed esperienze verranno esposte dai protagonisti del panel. 

PERSONE E MERCATI | 16.00 - 17.30 |

Affrontare il mercato utilizzando al meglio le risorse di cui l’impresa dispone 

per riuscire a fare breccia prima degli altri 

nel complesso mondo del business post covid, 

sfruttando il cambiamento invece di subirlo.

Silvia Margoni
Links4Brain srl

Founder

John Martelli
Co founder 

CEO di Altamira

Giuseppe Laregina
Emeritus 

Sales Director



Martedì 30 novembre

Sebastiano Zanolli
Motivational speaker 

and advisor

Gianluca Tesolin
CEO di Bofrost

Stefania Rausa
Direttore Marketing 
e Comunicazione 
di Edenred Italia

AZIENDA COME COMUNITÀ | 09.00 - 10.30 |

L’azienda non è più quella di una volta. 

I dipendenti sono diventati collaboratori. 

Il proprietario è visto come il referente e spesso lascia il posto ad un assetto manageriale 

composto non da capi ma da supporter. 

Come gestire un’azienda che diventa sempre di più una comunità.

EMPLOYER BRANDING   | 11.00 - 12.30 |

Se ne parla tanto ma si fa poco eppure è il primo passo per coinvolgere le proprie persone 

facendoli diventare i primi testimonial del prodotto 

e gli ambassador della nostra azienda. 

Ne parliamo con chi ne sa veramente e ha sostituito le teorie con progetti concreti.

Helga Niola
Southern Europe 

Employer Branding 
& Talent Acquisition Manager 

di Club Med

Marta Coccoluto
Parco Archeologico 

di Populonia 
Direttrice

Cristina Serafini
CESOP 

Manager



Martedì 30 novembre

Stefano Pancari
Sfera Ingegneria 

CEO

Vito Schiavone
Agenzia Spaziale Italiana 

RSPP

Isabel Fernandez
EMDR Italia 
Presidente

(IN)SICUREZZA  | 14.00 - 15.30 |

Che sia on line o sia on life la sicurezza non basta mai. 

Un’analisi della situazione attuale e uno sguardo al futuro 

tra metodi innovativi di concepire la sicurezza in azienda, 

quella che riguarda i dati quella del cyberspazio 

che frequentiamo ogni giorno, un luogo sempre più pericoloso ed insidioso. 

FUTURO VICINO  | 16.00 - 17.30 |

In conclusione non poteva mancare uno sguardo al futuro della società, 

delle imprese e delle persone. 

Un momento di confronto in cui capiremo dove stiamo andando 

ma soprattutto dove qualcuno ha già pensato di andare. 

Alberto Mattei
Community 

nomadi digitali italiani CEO

Silvia Turzio
Village Care 

CEO

Simone Fornarelli
Agente 

Generali



Ci hanno dato un grande aiuto

Gli sponsor

Con il patrocino di


