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IL TEMA
Cosa significa oggi "stare bene al lavoro"? Negli ultimi anni le imprese si sono orientate verso l’adozione
di pratiche che contribuiscono a migliorare le condizioni di lavoro dei propri collaboratori.
Le stagioni di crisi che ha vissuto il nostro Paese, a partire dal 2008, hanno messo in crisi lo stato sociale
e gli interventi di riforma, a partire dal 2016, hanno dato impulso alle politiche di welfare aziendale. Il
"benessere" e la cura sono entrati a pieno titolo nelle strategie di gestione del personale ma oggi,
a valle della pandemia e in seguito a una contrazione dei volumi di business, sarà più difficile dare
sostanza a meccanismi introdotti dalle normative, e mettere in atto azioni concrete di sostegno alla
persona.
Nell'anno della pandemia il benessere organizzativo assume quindi un nuovo significato. All'interno
di scenari mutevoli e economicamente instabili, quali strumenti possono prendere in considerazione le
aziende per occuparsi delle persone e soddisfare vecchi e nuovi bisogni?

IL CONVEGNO APPROFONDIRÀ I SEGUENTI TEMI:
IL SENSO
DEL WELFARE

LA
PERSONA

L'AZIENDA

MENS SANA
IN "CORPORATE"
SANO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA,
PREVIA REGISTRAZIONE AL SITO ESTE
E CONFERMA DA PARTE DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA.
La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di convalidare le iscrizioni
ricevute.
Gli iscritti riceveranno nell'arco delle 24 ore successive alla propria
iscrizione, la mail con il link e le istruzioni d'accesso alla piattaforma
Cisco Webex.

M E D I A PA R T N E R

EVENTO PRESENTATO DA
PER INFORMAZIONI CONTATTARE

Giulia Zicconi / Account eventi ESTE / giulia.zicconi@este.it / Tel. 02.91434415 / Mob. 340.8236039

MODULO DI ADESIONE
ONLINE / 11 FEBBRAIO 2021
Da inviare al n. di fax: 02.91434424
o all’e-mail: giulia.zicconi@este.it

Per iscriversi correttamente È NECESSARIO compilare tutti i campi
La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di convalidare le iscrizioni ricevute

Nome

Cognome

Qualifica

Ente/Società

P. IVA
Numero Dipendenti

Fatturato

Via

Cap

Città

Provincia

Tel.
Fax
Cellulare
E-mail
Ai sensi degli art. 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 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
* Inserire qui la propria firma a mano

