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W O R K S H O P

 P 19 ottobre
 E ore 9:30 - 13:00

 Ȱ Uptown Hotel 
	 Via	Santa	Sofia	10,	Milano

V I R T U A L  C L A S S

 P 28 ottobre
 E ore 9:30 - 11:30

 Ȱ anywhere 

 ʑ a numero chiuso

 ŗ gratuito

HR strategies  
for the future

Evento in presenza e follow up 
virtuale

I L  W O R K S H O P

Come tutti, dopo mesi di lavoro “in remoto” sentiamo 
il bisogno di tornare a un sano confronto faccia a 
faccia, di superare le attività emergenziali e tornare 
a pensare alla strategia.

Per questo motivo, a fine settembre parteciperemo a 
“TICE – Training Industry Conference and Expo”, il più 
grande evento sulla formazione negli Stati Uniti, e 
vorremmo condividere con voi trend e considerazioni 
che ne emergeranno, per impostare un lavoro di 
confronto sui singoli temi.

Abbiamo organizzato un evento in due tempi: il 19 
ottobre a Milano, una mattinata in presenza con un 
confronto diretto su tre macro-temi e il 28 ottobre un 
incontro virtuale di recap e condivisione. È possibile 
iscriversi anche solo ad uno dei due momenti.

Compila il modulo online 
entro il 17 ottobre

PARTECIPA

https://www.visionmind.it
https://www.visionmind.it
mailto:info%40visionmind.it?subject=richiesta%20informazioni
https://bit.ly/3m4QawO


 P 19 ottobre, Uptown Palace Hotel Milano

Workshop in presenza

 E ore 9:30 

Registrazione e welcome coffee

 E ore 9:45  

Apertura in plenaria. Presentazione dei macro-
trend e degli scenari d’oltreoceano

 E 10:15  

Suddivisione nei tavoli di lavoro e confronto 
guidato

HR Development nel nuovo mondo del lavoro 
ibrido

Il lavoro ibrido sembra essere la prossima realtà, 
almeno nel mondo privato. Anche dando per 
scontati gli aspetti tecnologici, gli spazi di lavoro 
ridefiniti e il focus sulla costruzione di una 
cultura inclusiva, la posta in gioco è notevole. 

Le aziende useranno questa spinta per 
ridisegnare lo sviluppo delle loro persone, 
costruire e migliorare una cultura del luogo di 
lavoro, e guidare verso migliori performance? 

Il futuro della Formazione: le nuove sfide

La più grande sfida dell’attuale mondo aziendale 
è focalizzata sul modo di ridurre velocemente i 
tempi per sviluppare competenze e performance 
dei dipendenti, a ogni livello, dagli operativi 
ai leader. Si è passati dall’approccio just-in-
time nell’ingegneria di produzione a un nuovo 
just-in-time nella formazione aziendale: 
l’obiettivo di questa sessione è discutere 
come superare le inefficienze, scoprire nuovi 
strumenti per consentire un rapido allineamento 
delle competenze, favorire la resilienza e 
l’adattamento al cambiamento, rendere la 
formazione disponibile nel momento del 
bisogno.

Francesco Casaccio

Andrea Mancinelli

Barbara Calvi

Intervengono e guidano i 
sottogruppi:

 H La partecipazione all’evento in 
presenza è riservata a chi è in 
possesso di Green Pass. Dopo 
il 17 ottobre non sarà possibile 
effettuare sostituzioni di persona 
 
In caso di impedimenti dovuto 
alla situazione epidemiologica, 
l’evento in presenza sarà 
riconvertito in modalità virtuale, 
negli stessi orari.
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The Modern HR Leader: un ruolo in cambiamento

È momento di grande fermento per il mondo 
HR in azienda. Le aziende escono dalla fase 
emergenziale, adottano nuovi modelli di 
business e iniziative di sviluppo; i responsabili HR 
devono superare un approccio “amministrativo” 
focalizzato sull’operatività e puntare sugli aspetti 
più strategici, da un nuovo mindset focalizzato 
su performance e risultati a un nuovo approccio 
alla pianificazione, con un allineamento agli 
obiettivi organizzativi.

 E 13:00   

Chiusura dei lavori

 P 28 ottobre

 E dalle 9:30 alle 11:30

Virtual classroom – recap 

Metteremo in comune quanto emerso dai singoli 
tavoli di lavoro, con un dibattito finale di confronto 
sulle tre tematiche.

PER SAPERNE DI PIÙ

 î vai al sito visionmind

 ć info@visionmind.it
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