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IL PUNTO SUL LAVORO
Giunto alla sua quinta edizione, il
Forum delle Risorse umane, organizzato da Comunicazione Italiana il 27 novembre a Milano, a
cui parteciperà anche “L’Impresa”,
sarà un’occasione per confrontarsi,
attrarre talenti e dialogare con la comunità politica, economica e sociale
del paese. «Gli obiettivi principali
dell’edizione 2013 sono la ricerca di
soluzioni condivise per rispondere
alle sfide del cambiamento e dare un nuovo orizzonte di sviluppo
sociale ed economico», dichiara Fabrizio Cataldi, fondatore di Comunicazione Italiana. L’agenda, ricca
di appuntamenti, prevede keynote
speech introduttivi, main session,
workshop e Hr focus di settore,
oltre a un fitto programma di Business Matching, incontri one-to-one
per creare opportunità di business.
Tra gli interventi più interessanti
segnaliamo i tre keynote speech
introduttivi. Anna Maria Mazzini,
marketing manager di InfoJobs.it,
presenterà i risultati dell’Osservatorio InfoJobs.it, con dati aggiornati
sull’andamento del mercato in Italia, settori, categorie professionali e
aree geografiche in crescita. L’avvocato Franco Toffoletto, presidente
dello studio legale Toffoletto De
Luca Tamajo e Soci, farà un’analisi
delle novità introdotte dalla Riforma Fornero e degli effetti prodotti.
Inoltre, farà un confronto della normativa italiana con quella prodotta da Germania, Francia, Spagna
e Regno Unito. Infine, Giorgio
Angeli, managing director, responsabile settore Human Capital Management Accenture, punterà l’attenzione sulle tendenze più recenti
dell’innovazione tecnologica nelle
risorse umane: talent Management
Integration, Analytics, Mobility e
soprattutto Cloud. Per informazioni: http://www.forumhr.it/2013/
programma.html. La partecipazione è gratuita, ma è necessario
registrarsi inviando i propri dati a
info@comunicazioneitaliana.it.
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