Veneto In Azione

IL MANAGEMENT DELL’INATTESO.
COME DIVENTARE “ORGANIZZAZIONI AD ALTA
RESILIENZA”
28 giugno 2022 (14.00-18.00)
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Veneto In Azione

Obiettivo/i dell’intervento
Il Mutual Learning Workshop “Il management dell’inatteso. Come diventare organizzazioni ad
alta resilienza” vuole costituire un’occasione di approfondimento e scambio di buone pratiche
sulle modalità di gestione delle organizzazioni, con particolare interesse per le capacità di
resilienza, indispensabili per fronteggiare le continue sfide che il contesto nazionale e
internazionale ci pone.
Le attività prevedono la condivisione di esperienze significative da parte di testimoni e la
riflessione congiunta su di esse, al fine di permettere l’acquisizione di informazioni utili e la
traduzione negli specifici contesti organizzativi dei partecipanti.È possibile candidarsi alla
presentazione della propria esperienza sul tema del seminario rispondendo “Sì” alla specifica
domanda nel modulo di iscrizione. Alla candidatura farà seguito il contatto dello staff di Veneto
In Azione.

Target di riferimento
Imprenditori, dirigenti PMI, dirigenti e PO della Pubblica Amministrazione, dirigenti e
responsabili del settore socio-sanitario e scolastico, responsabili del personale, consulenti
aziendali, psicologi, rappresentati delle associazioni imprenditoriali, sindacali e professionali,
dirigenti e responsabili delle organizzazioni del terzo settore, dirigenti delle agenzie del lavoro
pubbliche e private, dirigenti dei fondi interprofessionali.
Il workshop fa parte del progetto Veneto in Azione ed è destinato ai professionisti del sistema
socio-economico Regionale

Articolazione incontro e contenuti
•

Relazione introduttiva

•

Governare l’inatteso. Il contributo della letteratura tecnico-specialistica – Pier Giovanni Bresciani
Università di Urbino

•

Testimonianze
o

L’esperienza delle PMI del Veneto - Gabriella Bettiol [SIAV-Confindustria Veneto]

o

L’esperienza di un’associazione di rappresentanza - Eugenio Gattolin [Confcommercio
Veneto]

o

L’esperienza del settore bancario - Pasquale Del Buono [Cassa Centrale Banca Gruppo
Bancario]

o

L'esperienza del settore agricolo - Franco Zecchinato [Cooperativa Agro/biologica El
Tamiso]

•

Discussione in plenaria

•

Conclusioni e sintesi

Data e sede di realizzazione*
28/06/2022 Best Western Plus Hotel Bologna214 Via Piave, Venezia, Veneto, 30171

Docenti
Prof. Pier Giovanni Bresciani – Università di Urbino
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