Forum delle Risorse Umane 2010:
Le sfide della gestione delle risorse umane:
dalla riforma del lavoro all’occupazione dei giovani.
Roma 21 ottobre 2010, Auditorium Parco della Musica

Roma, 14 ottobre 2010 – Il ruolo della gestione delle risorse umane nel contesto della
competizione globale, la riforma del lavoro, la questione giovani e futuro, la formazione tra slogan
e vantaggio competitivo, il l’entrata in vigore della legge su stress e lavoro-correlato, il mentoring e
i modelli di leadership, employer branding e talenti 2.0, sono soltanto alcuni dei temi protagonisti
della seconda edizione del Forum delle Risorse Umane, il principale evento italiano dell’HR
managemet, a partecipazione gratuita, in programma a Roma il 21 ottobre 2010 presso l’Auditorium
Parco della Musica .

Realizzato in collaborazione con AIDP – Associazione Italiana Direzione del Personale, l’evento è
organizzato da Comunicazione Italiana, il primo Business Social Media nazionale che unisce 20
associazioni di categoria e oltre 43.000 top manager e professionisti del mondo delle risorse
umane, dell’innovazione e della comunicazione, il Forum delle Risorse Umane è strutturato in 4
sessioni principali (vedi programma allegato) condotte dai giornalisti Lorenzo Montersoli (TG5) e
Federica De Sanctis (SkyTG24). Alle sessioni si affiancano vari workshop verticali.

Da questa edizione, il Forum si apre al mercato del lavoro organizzando il primo “Recruiting Day”
nazionale, un’iniziativa che promuove l'opportunità per le aziende di incontrare, conoscere e
selezionare i migliori talenti ed allo stesso tempo offrirà l’opportunità sia a chi deve entrare per la
prima volta nel mercato del lavoro, sia a chi intende riposizionarsi, di conoscere le aziende, il loro
business, i loro valori e le posizioni lavorative aperte per il 2011.
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Protagonisti del "Recruiting Day" saranno dunque le aziende (nazionali e multinazionali) che
animeranno sia la sala convegni dedicata al "Recruiting Day" con presentazioni aziendali, sia
esperti di recruiting che terranno workshop formativi per i candidati volti a trasmetterli il know
how necessario per scrivere un cv efficace, affrontare i colloqui di lavoro, migliorare la propria
reputazione digitale.
“Il Forum, incubatore di contenuti e fabbrica di idee, vuole offrire ai partecipanti la possibilità di
condividere il proprio know how - dice Fabrizio Cataldi, fondatore di Comunicazione Italiana fornendo l’opportunità di confrontarsi con i principali player del settore, proponendo gli
approfondimenti giusti per ispirare le loro scelte strategiche”.

In più la serata del 21 ottobre è dedicata al Galà delle Risorse Umane, che si aprirà con un evento
spettacolare: “HR-Il Viaggio dell’eroe. Storie, esperienze, sfide e quotidianità di chi lavora per le
persone”. Scritto da Jader Giraldi e Domenico Ciolfi, che ne cura anche la regia.

Il “viaggio dell’eroe” è un viaggio artistico e formativo; una struttura narrativa che raccoglie
simbologie e archetipi che possiamo trovare nella grande epica, nelle favole orali nel teatro antico
come nel nostro quotidiano. Un'esperienza multimediale dove cinema, teatro, musica e parole
raccontano il mondo di manager, imprenditori e gestori delle risorse umane.
Il Forum delle Risorse Umane 2010 è il palcoscenico per ispirare nuove idee di società, di fare
impresa e di organizzazione del lavoro che s’intrecceranno con le esperienze dei protagonisti, tutti
professionisti di settore, opinion leader e top manager italiani.
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