
 

Vi invitano al convegno gratuito 

 

12 Giugno | Saronno – Villa Gianetti 

Dalle 9.00 alle 16.30 – inizio Laboratori ore 13.50 

Una sessione di lavori, interventi, condivisione di esperienze, storie e persone 

sui desiderata del benessere in ambiente di lavoro. Una “terapia in continuum” che 

accompagni in ogni sua sfaccettatura il moderno modo di lavorare, tra concept visionari, 

scienza, tecnologia e realtà. 

Definire il benessere non è semplice  ed il tema è davvero ampio. 

Ma una cosa è certa, il benessere ha a che fare con la creazione di ambienti di lavoro nei 

quali ogni collaboratore possa esprimere al meglio sé stesso e le proprie competenze 

attraverso un approccio olistico che si curi del come (sicurezza sul lavoro, work life 

balance, welfare, formazione e sviluppo di competenze per il sostegno continuo  al 

cambiamento, relazioni personali, digital evolution, promozione della salute in azienda) e 

del dove (lighting, architettura e interior design al servizio del benessere lavorativo). 

Può tutto ciò incidere profondamente sulla competitività e sulla performance di 

un’organizzazione? Se si’, come? E con quali risultati?  



 

Antonello D’Egidio 

Presidente D&P - Consulting  

Co-founder C-WE 

La ricerca della produttività lavorativa nella moderna 

economia. Il wellness management 

Pietro Cargnelutti 

Advisor C-WE 

Le frontiere del co-work 4.0. Architettura e interior design 

al servizio del benessere lavorativo 

Stefania Bianchini 

Lighting Designer 

 

Luce e ambienti di lavoro. Soluzioni lighting e benefici per i 

lavoratori 

Claudio Bergozi 

Personal Trainer 

 

Postura, alimentazione e problematiche lavorative della 

salute. "Fare movimento in azienda" 

Federica Spadini  

Deputy Hr Manager Solvay 

Il welfare aziendale come obiettivo di business 

Gaetana Modugno 

HR Business Partner IPSOS 

Smart Working, Work-Life balance e performance 

Sandro Cangiotti 

Presidente SEA Gruppo 

Smart Working e sicurezza. Luci e ombre del lavoro agile 

Vincenzo Cianfriglia 

HR Manager CST Consulting 

 

Il ruolo della direzione HR nel processo di trasformazione 

digitale in azienda. 

Matteo Caronni 

Resp. Commerciale Caronni Srl 

Le tecnologie e i sistemi di gestione digitale come strumenti 

per migliorare i processi aziendali e la produttività 

Simone E. Vender 

Prof. Emerito Psichiatria Univ. 

Insubria di Varese 

 

Umanesimo manageriale: un’esperienza all’Università 

dell’Insubria  

Paolo Beretta 

Responsabile formazione continua 

Fidia Formazione 

Supportare il cambiamento con la formazione. Come 

ottenere risultati con un utilizzo consapevole dei 

finanziamenti 

Valeria Pruzzi 

Partner Personnel Organization 

Energia vitale nelle organizzazioni: superare i conflitti con 

la CNV - Approccio Rosenberg 

 

 

Alessandra Puccetti 
Partner Personnel Organization 
Formatore certificato Lego Serious Play 

"I wish, I act!" Pensare il cambiamento con la 

metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® METHOD 

AND MATERIALS 

Alessandro Sgariglia 
Head of Corporate Comunication SEA Gruppo 

 

Prevenzione e riduzione del rischio elettrico 

nei luoghi di lavoro 

RELATORI E TEMATICHE 

RELATORI E TEMATICHE 

 

LABORATORI 

RELATORI E TEMATICHE 

 



  

 

 

Silvio Valota 

Formatore, pittore e scrittore, scrive romanzi, racconti e testi manageriali 

 

 

Per l'iscrizione inviare una mail a info@personnelorganization.it 

In caso di partecipazioni multiple indicare per favore il numero dei presenti. 

 

 

 

 

Paolo Beretta 
Responsabile Formazione continua Fidia Formazione  

La formazione finanziata FAQ 

MODERATORE 

RELATORI E TEMATICHE 

 

ISCRIVITI 

RELATORI E TEMATICHE 

 

mailto:info@personnelorganization.it

