DAL FESTIVAL DEL LAVORO AL SECRETARY JOB
Roma, 14 novembre 2018 dalle 14.00 alle 18.00
Auditorium Consulenti del Lavoro
Viale del Caravaggio 78
PROGRAMMA
ore 14.00

Accredito partecipanti e welcome coffee offerto da ILLY Caffè

ore 14.30

Apertura dei lavori a cura di Secretary.it
L’importanza ed il valore della formazione per la crescita nel ruolo: perché e quali gli
impatti sull’azienda, capi e collaboratori.
Vania Alessi - Co-founder Secretary.it
Olimpia Ponno - Welfare Trainer & Coach, Intercultural Business Consultant, Planner

ore 15.00

Formazione esperienziale: “Dinamiche relazionali a colpi di caffè: storie vere”
Come ci ricorda il giornalista e scrittore Massimo Gramellini, il caffè è un rito quotidiano,
una pausa, un piacere e anche un luogo di incontro in cui si discute, si scherza, ci si sfoga e
ci si consola. Secondo le statistiche più del 96% degli Italiani beve il caffè quotidianamente
e quasi il 30% ne beve più di tre tazzine al giorno, tuttavia una delle bevande più bevute al
mondo può avere un ruolo determinante nella gestione delle relazioni e dei conflitti sul
posto di lavoro, come ci insegnano gli assistenti di direzione.

ore 16.00

Tavola rotonda interattiva con la platea moderata da Olimpia Ponno
Dal Festival del Lavoro di Milano al Secretary JOB Roma, analizziamo e presentiamo in un
percorso strategico e pratico la riorganizzazione del lavoro, i nuovi modelli e processi di
business nel settore pubblico e privato, passando attraverso le funzioni e i ruoli degli
assistenti di direzione e capi segreteria in continuo divenire, che impattano
sull’andamento e sull’equilibrio interno ed esterno di AZIENDE, ENTI, ISTITUZIONI,
MANAGER, STAKEHOLDER. Tra le case history:






Il passaggio da modello di lavoro pubblico a quello privato: cosa e come cambia
L’utilizzo di APP e di personale interno all’azienda nell’organizzazione degli eventi
La riorganizzazione dell’ufficio: nuovi sistemi di gestione e di archiviazione a basso
impatto ambientale
La visione di manager e consulenti attraverso gli assistenti di direzione nella gestione e
amministrazione del personale
Il lavoro di assistente di direzione non è solo al femminile: il vantaggio competitivo di
approcci diversi
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Relatori e Testimonianze
- Sara Bardeggia, Assistente Presidente CNOCL (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro)
- Melissa Crusi, Assistente Presidente EUR SPA
- Rosario De Luca, Presidente FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
- Silvia Dominici, Assistente Direttore Generale ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza per i Consulenti del Lavoro)
- Sabrina Dozzi, Assistente Presidente FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
- Emanuela Manca, Assistente AD BANCOMAT SPA
- Valerio Valeri, Consulente del Lavoro

ore 17.30

Chiusura lavori, saluti e networking

Condividi con noi!
#Roma
#Milano
#lavoro
#assistentididirezione
#storievere
@FestivalLavoro
@olimpiaponno
@Secretary_it
@j_alessi
@VaniaAlessi
@FondazioneStudi
#Enpacl
@rosario_deluca @valeriovaleri48
#Italia
#Europa
#festivaldellavoro2018
#Auditorium
@consulentidellavoro #sostenibilità #competitività #tecnologia @Manageritalia @theeventprofs
#EventJobs
#EventNews
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