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WORKSHOP TESTIMONIANZA

AGE MANAGEMENT
Conoscere per gestire gli «over» e attuare «comportamenti sicuri»
PARTECIPAZIONE GRATUITA SU INVITO

TO DO LIST
DATE: 26/6/2017 ORE 14.30-18.00
HOTEL FOUR POINT SHERATON VIA CARDANO 1 MILANO

PROGRAMMA
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Ÿ

L'importanza dell'Age Management: signicato
e nalità per l'Azienda;
Urgenza del fenomeno dell'invecchiamento
aziendale e possibili ricadute organizzative;
La prospettiva generazionale: generazioni a
confronto all'interno dell'impresa;
Il lavoratore senior: un lavoratore
“diversamente” motivato”;
Politiche di appartenenza e valorizzazione degli
“older workers”: stimolare la partecipazione ai
processi aziendali e alla produttività; ;
Panoramica sui principali strumenti di
intervento;
Cultura della sicurezza in azienda
Il tecnostress
Le relazioni interpersonali come fattore di
sicurezza
Testimonianza aziendale - Emanuela Salati
Responsabile formazione, sviluppo e welfare ATM Milano

OBIETTIVI
L'obiettivo principale del workshop è creare
consapevolezza rispetto all'ampio quadro del
tema “Age Management”.
Il workshop si propone inoltre di denire i
comportamenti che generano la sicurezza nei
luoghi di lavoro
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DESTINATARI

STRESS LAVORO CORRELATO

Responsabili Risorse Umane e Sviluppo del
Personale, Gestori del Personale, Dirigenti per
la Sicurezza, Responsabili e Addetti al Servizio
Prevenzione, Direttori di Produzione e
Amministrativi.

PARTECIPAZIONE
Partecipazione GRATUITA su invito

TECNOSTRESS

I comportamenti sicuri, non solo trasferimento
di conoscenze
ma anche cambiamento dei modi
di agire e di essere
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Dott. Massimo
Massimo Servadio
Servadio
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Collaboratoree PERFormatore
e PERFormatore
Human
del team
Psicoterapeuta
Human Risorse per
e Psicologo
Evolvere del lavoro e delle
organizzazioni.
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e
consulenziali
organizzazioni. in
Esperto
ambito
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formativi
con
e
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umane,
ai temi
dei dell'organizzazione,
comportamenti e
della
delle salute
risorseorganizzativa.
umane, dei comportamenti e
della salute organizzativa.

RISCHIO AGGRESSIONE
STRESS LAVORO CORRELATO

Il Workshop testimonianza si terrà il 26 giugno 2017 dalle 14.30 alle 18
presso Hotel Four Points Sheraton
Via Cardano, 1
Milano

L'invito, a titolo gratuito, è riservato a persone di azienda ed è estendibile a collaboratori e
colleghi interessati all'argomento
Informazioni: academy@isper.org

Per motivi organizzativi e di controllo degli accessi
(non verrà consentito l’accesso ai partecipanti non registrati)

si prega di confermare
entro il 21 Giugno
tramite e-mail la partecipazione a:
academy@isper.org
indicando Nome, Cognome, Ruolo Professionale e Organizzazione

