Settembre 2017

INVITO

CONFERENZA

BENESSERE E PERFORMANCE
LA FELICITÀ DEI COLLABORATORI FA IL SUCCESSO DELL’AZIENDA
con Rosanna Gallo e Gianni Vivi, Eu-tròpia

Martedì 24 ottobre 2017
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 ca.
presso

Hotel Villa Sassa, Lugano






Cosa fa star bene e star male al lavoro? Qual è l’impatto per le organizzazioni?
Quali sono gli indicatori di benessere/malessere al lavoro?
Quali sono le strategie per fronteggiare il malessere e promuovere il benessere?
Come abilitare dream manager che favoriscano la felicità in azienda?
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Esiste una correlazione positiva dimostrata fra benessere organizzativo, produttività ed
eccellenza della performance.
Il benessere è infatti un asset strategico per il successo delle persone e delle
organizzazioni; numerose ricerche dimostrano che le aziende, in cui il benessere
percepito è più elevato, generano risultati misurabili maggiori, rispetto alla media di
aziende simili.
La creazione di un clima positivo, in cui le persone si sentono più felici, è anche una delle
leve per la “sostenibilità” delle performance nel tempo.
I relatori, partendo dalla condivisione degli indicatori positivi e negativi che influenzano il
livello di “felicità organizzativa”, proporranno una riflessione sulle strategie di coping e di
promozione del benessere più efficaci.
L’intervento sarà un’alternanza di momenti di presentazione e di attivazione e
coinvolgimento dei partecipanti.
Programma dell’incontro






Perché il benessere organizzativo è un asset strategico
Dalle malattie psicosociali alla felicità in azienda
Risultati delle ricerche in Europa e nel mondo
Promuovere il benessere organizzativo: linee guida
Esempi di applicazione

Rosanna Gallo
Amministratrice Unica di Eu-tròpia, già Associate di Towers Watson e Senior Consultant
in Hay Management. E' psicologa del lavoro, specializzata in Benessere organizzativo. E’
certificata dalla Kennedy School di Harvard sull’Adaptive Leadership e coach accreditata
ICF, certificata da Teleos sull’Emotional Intelligence Leadership e da Erickson
International.
Dal 2015 è docente del modulo Nuove frontiere della Leadership al Master HR della
SUPSI. Già docente all’Università di Parma dal 2011 al 2015 e all’Università Cattolica dal
2000 al 2010. Fra le pubblicazioni: ”Il successo organizzativo: da sogno a realtà!”
F.Angeli 2017, “Change the game. Creare valore con le persone in tempi difficili. Gli HR
raccontano Best Practice, idee e futuro delle Aziende Italiane”, F. Angeli, 2009.

Gianni Vivi
Senior Advisor di Eu-tròpia, ingegnere e psicosociologo delle organizzazioni, ha avuto
esperienze di direzione d’azienda e collaborato con le più importanti società di
consulenza internazionali fino a ricoprire il ruolo di Director con responsabilità a livello di
country.
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Ha sviluppato esperienza in tutte le aree della consulenza alla direzione HR con
particolare riferimento ai processi di sviluppo, alla strategia HR, all’implementazione di
modelli di competenza (manageriale ed emotiva), alla valutazione, ai processi di
performance management e di incentivazione, ai percorsi di sviluppo della Leadership.
Accompagna i Management Team nel perseguimento dell’efficacia ed efficienza del team
e dei suoi membri. Effettua analisi di engagement ed interventi di change management.
E’ certificato all’utilizzo di strumenti di misura e diagnostica personale e organizzativa per
l’erogazione di percorsi di formazione allo sviluppo della leadership.

Entrata libera – posti limitati
Iscrizioni entro il 16.10.2017
Al termine della conferenza avremo il piacere di offrire un ricco rinfresco.
In attesa d’incontrarvi, vi preghiamo gradire i nostri migliori saluti.

Il Comitato HR Ticino

Info e iscrizioni:
www.hr-ticino.ch
info@hr-ticino.ch
Tel/Fax: 091 605 62 25
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