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PROGRAMMA:
13.45 welcome coffee e registrazione partecipanti
14.00 inizio workshop
Parlare di capitale umano significa parlare del futuro delle nostre aziende,
infatti il commitment di chi lavora al suo interno diventa un vero vantaggio
competitivo quale vettore su cui imprimere la visione e missione aziendale.
Cambiamento o Cambia-mente?
Qualsiasi innovazione fallisce se le persone che la attuano resistono al
cambiamento. Rileggiamo la nostra storia evolutiva per capire i meccanismi
dell’animo umano e aggirare il cambiamento.
Capitale Umano: etichetta o strategia?
Il termine Capitale Umano è diventato di uso comune, ma qual è il suo vero
significato? Come è possibile leggere le persone e valorizzare i talenti in
azienda?
La difficile arte di guardare al futuro
Ogni impresa è chiamata a guardare al futuro e pensare a possibili
scenari per affrontare le nuove sfide. Perché è così difficile prevedere i
cambiamenti? Cosa ci insegna il passato e come possiamo sfruttare questi
insegnamenti per affrontare questo periodo storico?
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Innovare l’azienda Rinnovando il capitale umano
L’era della formazione continua tra up-skilling e re-skilling delle persone.
18.00

fine workshop

RELATORE:
Largo Paolo
Ingegneria Informatica e Scienze Religiose sono la base del suo percorso
formativo. Un trainer atipico in grado di coniugare elementi tecnici e
scientifici con aspetti che toccano la psicologia dell’animo umano. Esperto
in comunicazione efficace, storytelling, personal branding e metodi di
apprendimento, da oltre 20 anni si occupa di training formativi a tutti i livelli,
oltre che di formazione in ambito aziendale e professionale.

