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Per iscrizioni visita il nostro sito

Per maggiori informazioni scrivere a
segreteria.corsi@confindustria.vr.it 

Welcome Coffee

Capitale Umano e Territorio
Giangiacomo Pierini, Vice Presidente di Confindustria
Verona con delega al capitale umano e le politiche per i
giovani 

Integrazione digitale, prossimità e ecosistemi.
Evoluzione della funzione della formazione a
sostegno di imprese e professionalità
Prof. Luigi Serio, Docente a contratto all’Università
Cattolica del Sacro Cuore, Direttore dei Master in Risorse
Umane e Organizzazione di Fondazione ISTUD

Academy Aziendale come luogo di scambio
intergenerazionale. Air Dolomiti Spa si racconta.
Paolo Aldegheri, Vice President, Chief Human
Resources, Organization, Legal & Compliance Officer

Academy: quando la formazione va oltre
Federico Ott, Managing Partner & Senior Consultant
consulente e trainer esperto nelle tematiche manageriali,
gestione delle risorse umane, vendite e negoziazione

Traiettorie future

FAQ

Modera Elisabetta Gallina, giornalista

LA FORMAZIONE EVOLVE CON LE ACADEMY
CUORE STRATEGICO DELLA CULTURA AZIENDALE

Mercoledì 8 marzo 2023
ore 14.00

Air Dolomiti Training and
Technical Center
Via Evangelista Torricelli 3 - 37066 Caselle VR

Siamo nel pieno di una rivoluzione tecnologica e
culturale che sta cambiando i nostri gesti, le nostre
esperienze e le nostre priorità. 
La sfida principale per ogni azienda è quella di non
perdere la sintonia e la sincronia con il contesto
esterno: servono nuove prospettive di lettura e
azione, perché i modelli, le esigenze e le competenze
acquisite in passato non sono più adeguati ai nuovi
luoghi e ai nuovi modi di vivere e di lavorare.

https://www.cimform.it/academy-8-03/
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