Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici

Master in Gestione dei processi di
sviluppo umano e organizzativo

GESTIRE LE PERSONE NEL XXI SECOLO
Cosa ci aspettiamo dai direttori del personale
22 novembre 2014 ore 9.30

Efficienza
Progetto

Il management HR è chiamato a un impegno straordinario: al di là degli slogan ormai datati
circa la “centralità delle risorse”, tenendo conto delle trasformazioni tecnologiche,
organizzative e della globalizzazione del mercato del lavoro, dovrà inventare nuove soluzioni
tali da favorire insieme la competitività delle imprese e la diffusa aspirazione al “bel” lavoro.

TAVOLA ROTONDA
Izy Behar, President of EAPM - European Association
for People Management
Radu Madrovin, President of the HR Club - Romanian
HR Association
Henrik Øhrn , President of HR Norge - Norvegian HR
Association
Andrea Sorgia, Presidente AIDP – Gruppo Regionale
Sardegna
Coordina Filippo Abramo, Presidente
Federmanagement, già Presidente AIDP, past
President EAPM
CONCLUDE
Virginia Mura, Assessore al Lavoro della Regione
Autonoma della Sardegna

Contatti:
070 6757514
risorseumane.master@unica.it
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INTRODUCE I LAVORI
Giorgio Sangiorgi, Direttore Master Gestione dei
processi di sviluppo umano e organizzativo –
Università degli Studi di Cagliari
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Ne parliamo con ospiti d’eccezione,
ampiamente rappresentativi non
soltanto delle specifiche realtà di
appartenenza e di lavoro, ma
soprattutto delle strategie che
vanno maturando in Europa per
far
fronte
ai
processi
di
trasformazione e di cambiamento
imposti dalla crisi, salvaguardando
diritti e esigenze di sviluppo delle
persone. In questo quadro – in
collaborazione con la European
Association
for
People
Management, la federazione che
riunisce
le
30
Associazioni
Nazionali HR in Europa - si
confrontano i criteri di gestione dei
paesi “nordici”, con quanto altri
paesi e in particolare del sud e
dell’est europeo, mettono in atto. In
mezzo, il nostro Paese, che stenta a
trovare strategie in grado di
assicurare criteri aggiornati ed
efficienti di gestione delle risorse e
soprattutto tali da favorire lo
sviluppo dell’occupazione.

Progetto grafico dott.Gianfranco Cicotto dott.cicotto@gmail.com

PRESENTAZIONE
Maurizio De Pascale,
Sardegna Meridionale
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