
“V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L’esperienza Organizzare Riorganizzare Eccellenze. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale”. – Anno 2016
Progetto 69/2/1285/2016 

Il workshop gratuito è organizzato da Unioncamere del Veneto nell'ambito del progetto regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo "TRANS-FORM-ACTION”, coordinato dalla Fondazione Centro Produttività 
Veneto (CPV).
L’incontro è rivolto ad aziende che desiderano intraprendere un cammino di trasformazione e rinnovamento aziendale e a disoccupati e mira a coinvolgere persone con età ed esperienze differenti 
(maturi e giovani) al fine di favorire lo scambio di conoscenze tra i partecipanti. 

Programma
ORE 13.30 REGISTRAZIONI E WELCOME COFFEE
ORE 14.00 INIZIO WORKSHOP

Il workshop approfondirà, attraverso una modalità d’aula interattiva, i seguenti argomenti:

- il coinvolgimento dei collaboratori come elemento di sviluppo e sostenibilità

dell’impresa.

- La risorsa umana come elemento primario di innovazione.

- L’attitudine elemento primario nello svolgimento del nostro lavoro con passione e coinvolgimento.

- Il ruolo del sistema dominante nel passaggio scuola - lavoro: le sue evoluzioni e come si manifesta

- L’innovazione nella gestione della risorsa umana come attitudine bidirezionale: Il comportamento dell’innovatore

- L’elemento motivazione nello sviluppo del business: la sua caratteristica enzimatica e l’elemento crescita personale e il ruolo centrale della formazione.

- Il concetto di leadership basato su Task/obiettivo-Team-Individuo e come renderlo pratico.

ORE 18.00 FINE WORKSHOP

RELATORI
Paolo Volpe: dopo la Laurea in ingegneria elettronica all’Università di Padova con Luigi Mariani, ha operato (e opera) nella Bioingegneria e Ingegneria Clinica, nell’ICT nella comunicazione e nelle tecnologie della comunicazione. Curiosità per la 
conoscenza dell'individuo e delle sue potenzialità l'hanno sempre tenuto vicino alla formazione e alle discipline di crescita personale. Infatti ricopre in maniera paradigmatica da oltre vent'anni il ruolo di formatore, conferenziere e speaker. Cultore 
della materia e studioso, sostenitore del miglioramento continuo e progressivo, attualmente ricopre diversi incarichi come consulente, relatore, docente e formatore. Uomo di comunicazione, strategia, innovazione e formazione. Tiene seminari, 
lecture e conferenze in Italia e all’estero, presso aziende, associazioni, università e organizzazioni. La profonda passione per lo studio di neuroscienze, psicologia, mente e di tutte le materie collegate alla risorsa umana e alla sua crescita, l'hanno 
portato a definirsi Anthropodesigner e Human Interior Designer. Cura con continuità curiosità e spirito di ricerca la propria crescita personale con la massima attenzione al riconoscimento degli elementi che fanno la vera differenza. 

Destinatari: 10 occupati e 10 disoccupati

Il workshop proposto è a partecipazione gratuita, previa pre-registrazione online. L’evento sarà realizzato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

ADESIONI AL LINK: http://register.unioncamereveneto.it/form/521878
 ENTRO IL  9 NOVEMBRE 2017

Per informazioni:   Irene Gasperi   tel. 041 0999316   unione4@ven.camcom.it  www.unioncameredelveneto.it@

COME COINVOLGERE EFFICACEMENTE 
I LAVORATORI NEI PROCESSI DI 
CONTINUITÀ
Lunedì, 13 novembre 2017
Ore 13.30 -18.00
 
c/o Unioncamere del Veneto,
sala Europa, Parco Scientifico Tecnologico – Vega,
Edificio Lybra, via delle Industrie 19/C Venezia - Marghera


