presenta l’evento

MILANO

12 e 13 giugno 2018 – 8.30/17.30
Hotel Melià – Via Masaccio, 19
TEMA
Cosa significa oggi ‘stare bene al lavoro’?
Ne parliamo a Wellfeel, l’evento di due giorni dedicato a chi si occupa di gestire il benessere delle persone in azienda. Non si tratta di ragionare solo di impatti organizzativi e di dinamiche fiscali legate al welfare: Wellfeel è un’opportunità per ragionare sul benessere delle persone e dei rapporti tra dipendenti e organizzazioni, superando le novecentesche distinzioni tra tempo di vita e tempo di lavoro e, paradossalmente,
tra vita e lavoro stesso, all’insegna di una società liquida che non è impresa e non è famiglia, ma è comunità.
Il progetto è presieduto da un Comitato formato da direttori hr, manager, esponenti del sindacato e delle
associazioni datoriali, accademici e esponenti delle aziende partner del progetto.
La sceneggiatura dei due giorni è ricca di contenuti che si articolano in tavole rotonde e sessioni parallele di approfondimento.

ALCUNI RELATORI

Elena Barazzetta, ricercatrice – PERCORSI DI SECONDO WELFARE
Riccardo Bonacina, direttore editoriale – VITA
Marco Borgo, responsabile del personale e responsabile legale – SIDERFORGEROSSI GROUP
Fabio Brescacin, presidente – ECORNATURASÌ
Ethel Brezzo, hr manager – GALLERIE COMMERCIALI ITALIA
Gianluca Brizio, responsabile area legale/operations – WELL-WORK
Luigi Campagna, docente MIP – POLITECNICO DI MILANO
Adriano Caponetto, head of human resources emear – OERLIKON GRAZIANO
Monica Carta, head of international social dialogue, welfare & people care – UNICREDIT
Mario Colombo, sales director Iberia Italy East Mediterranean – HERMAN MILLER
Paolo Cristofori, direttore operativo – FRUTTAGEL
Piero Cutilli, docente di ergonomia – ISIA ROMA DESIGN
Emanuele Dagnino, ricercatore – ADAPT
Elisabetta Dallavalle, nim inclusion & wellbeing champion e company welfare manager – GRUPPO NESTLÉ
Demis Diotallevi, CFO & deputy CEO – GRUPPO SOCIETÀ GAS RIMINI
Paolo Gardenghi, responsabile area welfare aziendale – DAY WELFARE
Paola Gilardoni, segretario – CISL LOMBARDIA
Mauro Grana, direttore operation – GRUPPO ORANGE 1
Elena Granata, docente dipartimento di architettura e studi urbani – POLITECNICO DI MILANO E SCUOLA DI
ECONOMIA CIVILE
Luciano Guglielmini, country manager Italia, Turchia, Grecia e Malta – HUMANSCALE
Massimo Luksch, human resources director – VOLVO ITALIA
Fabrizio Macchi, atleta, coach e imprenditore
Franca Maino, direttrice – LABORATORIO PERCORSI DI SECONDO WELFARE e ricercatrice presso il dipartimento di
scienze sociali e politiche – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Luciano Mancini, partner – AMISURA CONSULENZA
Carlo Nardi, direttore hr – AIM VICENZA
Diego Parassole, stand-up comedian, formatore, coach e istruttore di mindfullness
Valentina Pellegrini, vicepresidente – GRUPPO PELLEGRINI
Luca Pesenti, ricercatore di sociologia generale nella facoltà di scienze politiche e sociali – UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
Francesco Riccardi, caporedattore centrale – AVVENIRE
Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia – UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Katia Sagrafena, co-founder, direttore generale e direttore hr – VETRYA
Rossella Sobrero, presidente – KOINÈTICA e docente – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Elisabetta Soglio, responsabile Buone Notizie – CORRIERE DELLA SERA
Martina Tombari, responsabile cgm welfare – GRUPPO COOPERATIVO CGM
Maurizio Tosi, coordinatore del welfare aziendale – MICHELIN
Armando Tursi, avvocato lavorista e professore ordinario di diritto del lavoro – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Stefano Zamagni, docente di economia politica – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
e co-fondatore – SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE

LINK UTILI
✪ Modalità di partecipazione
✪ Vuoi iscriverti al convegno?
✪ Per maggiori approfondimenti sul panel relatori
✪ Come raggiungerci

Aggiornamento all’25/5/2018

PARTNER

SPONSOR

ESPOSITORI

CONTENT PARTNER

PARTNER TECNICO

MEDIA PARTNER

MODUL0 DI ADESIONE

WELLFEEL
Milano, 12 e 13 giugno 2018

Da inviare al n. di fax 02.91434424 o all’e-mail andrea.negroni@este.it
Per iscriversi correttamente È NECESSARIO compilare tutti i campi

Mi iscrivo pagando la quota di 100 € + Iva per i due giorni di evento
Pagherò tramite:  Bonifico

 Carta di credito/Paypal

 Sono in possesso di un codice coupon
Nome
Cognome
Qualifica
Ente/Società

P. IVA

Numero Dipendenti

Fatturato

Via

Cap

Città

Provincia

Tel.

Fax

Cellulare
E-mail
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, autorizzo ESTE, le società sponsor e le società eventualmente incaricate della segreteria organizzativa a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle
proprie iniziative, quali l’invio di informazioni e offerte commerciali, la conduzione di ricerche di mercato e l’elaborazione di statistiche commerciali.

Data

Firma

Per informazioni contattare:
Andrea Negroni – Account eventi – andrea.negroni@este.it – Tel: 02.91434414

