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09.30-11.00 

Le sfide della 
gestione risorse 
umane e del people 
management 

L’epoca che viviamo propone molteplici 
“transizioni”. Tutte impattano sul lavoro e sui suoi 
protagonisti. I manager e le funzioni HR hanno 
nuove sfide da attraversare per “attrarre, 
motivare e trattenere” i collaboratori. Le pratiche 
di gestione delle risorse umane cambiano, si 
trasformano aggiustando processi, metodologie, 
strumenti. Sullo sfondo domina sempre 
l’importanza della filosofia che ispira l’agire e le 
sue implicazioni per i collaboratori, per l’impresa, 
per la società. Diventano ancor più decisive le 
social & people skill dei manager per realizzare 
performance economiche e soddisfazione nel 
lavoro. 

Engagement: una Miniera 
Nascosta di Produttività. 
Cosa possono fare le 
Imprese e i Manager? 

11.00-13.00 Talent management La gestione dei talenti assilla CEO e manager delle 
imprese. Diverse sono le prospettive che possono 
guidare questa pratica di gestione delle risorse 
umane. Quali le loro principali dimensioni e 
implicazioni? Sarà discusso criticamente 
l’approccio dominante ed esplorata una filosofia 
diversa per comprenderne le più rilevanti 
conseguenze a livello dei collaboratori, del 
management, dell’impresa.  

Vocazione e responsabilità. 
Lo sviluppo dei talenti nella 
prospettiva manageriale: 
un approccio critico. (Prima 
Parte) (pdf) 

 

14.30-17.00 Valutare la 
performance 

La performance dei lavoratori occupa da sempre 
un posto centrale nella prospettiva manageriale. 
Le imprese e i loro manager la osservano, la 
misurano, la valutano considerandola fattore di 
successo e redditività. Le variabili che la 
influenzano, d’altro canto, sono numerose e di 
diversa natura. Anche gli approcci e gli strumenti 
per gestirla possono essere differenti, così come 
le ricadute per le persone e per la gestione delle 
risorse umane. Una pratica, quella del 
performance management, che sollecita uno 
sguardo attento a coglierne le implicazioni 
multidisciplinari. 

Oltre il paradigma della 
performance? 
La ricerca di pratiche 
manageriali per un possibile 
cambio di direzione (pdf) 
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Giovedì 21 
aprile 
 
 
09.30-12.00 

Remunerazione e 
giustizia retributiva 

Tra i numerosi fattori che influenzano la 
performance l’equità ha un peso rilevante. Se e 
quanto le persone pensano di essere trattate 
giustamente dall’organizzazione, 
in ogni fase dei processi di funzionamento 
dell’impresa, condiziona infatti la fiducia, la 
soddisfazione sul lavoro, l’impegno e la 
motivazione dei collaboratori.  
Quando percepiamo un’ingiustizia non stiamo 
fermi, reagiamo in qualche modo. E possiamo 
farlo assumendo comportamenti differenti che 
chiamano in causa l’impresa.  
Quanto sono importanti le percezioni di giustizia 
retributiva per la gestione efficace di 
un’organizzazione? Quali le sue dinamiche? 
  

Come gestire le “risorse 
umane” con equità 
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