
Incontro sul tema

RISORSE UMANE E QUALITÀ
DEL LAVORO: UNA NUOVA CULTURA
PER PRESTAZIONI DI SUCCESSO

Per informazioni

Confindustria Udine
Palazzo Torriani, Largo Carlo Melzi, 
 Udine — Italy
Tel. +   
qualita@confindustria.ud.it

Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Udine
Via di Toppo, 5 / 33100 Udine — Italy
Tel. +39 0432 505 305
segreteria@ordineingegneri.ud.it

AICQ Triveneta
Galleria Giacomuzzi, 6
30174 Mestre (VE) — Italy
Tel. +39 041 951 795
info@aicqtv.net

La pesante crisi dell’economia
occidentale sta incidendo in modo
molto profondo sulla strategia,
sull’organizzazione e sui sistemi
gestionali delle imprese. Tutti i fattori
di produzione tendono ad essere
gestiti in modo molto diverso dal
recente passato sotto la spinta della
competizione mondiale. Nel campo
specifico delle risorse umane si
accavallano molteplici esigenze, 
che richiedono nuove risposte. 
Da una parte c’è l’esigenza di
rinnovare profondamente la 
cultura organizzativa, passando 
dal “mansionarismo” alle
“competenze”, cioè da un organico
fatto prevalentemente da buoni
“esecutori” ad uno fatto da persone

competenti, autonome e responsabili.
Dall’altra c’è l’esigenza di rispettare 
i vincoli imposti dai contratti, dalle
leggi, dalla responsabilità sociale, che
diventa particolarmente stringente 
nel caso della mobilità dei lavoratori
anziani e dell’accesso al lavoro dei
giovani. Si tratta quindi di capire 
quali siano e come vadano adattati 
i sistemi gestionali delle risorse 
umane per rispondere a queste
esigenze. Il mondo industriale, quello
consulenziale e quello professionale
sono alleati nella ricerca di queste
strategie in quanto sono
contemporaneamente portatori 
di esigenze, conoscenze e 
“best practice”.

Programma Dei Lavori

/ Ore 15.45
Registrazione partecipanti

/ Ore 16.00
Apertura dei lavori

Alberto Bobbo
Presidente AICQ Triveneta

Elena Moro
PresidenteOrdine degli Ingegneri 
della Provincia di Udine

Claudio Magon
Capogruppo aziende “Terziario
Avanzato” di Confindustria Udine

Raffaele Perrotta
ConsigliereOrdine degli Ingegneri 
della Provincia di Udine
I fattori di successo per le
prestazioni delle risorse umane

Giorgio Paladin
Amministratore Delegato
“Uomo e Impresa” Gruppo Umana
Problematiche di inserimento 
di persone in mobilità e con
contratti atipici

Vincenzo Missio
Presidente del C.d.A. CoVeCo S.r.l.
Membro del Comitato Piccola
Industria Confindustria Udine
Cultura d'impresa e valorizzazione
nelle dinamiche di accoglienza e di
entrata

Andrea Beltrami
Presidente del C.d.A. FormTeam S.r.l.
Il Processo di allineamento dei
comportamenti: dal saper “fare” 
al saper “essere”

Piero Dettin
PresidenteComitato “Risorse Umane 
e qualità del lavoro” di AICQ
Il processo di delega

/ Ore 18.00
Dibattito

/ Ore 18.15
Rinfresco

Udine - 17 giugno 2010
Giovedì, ore 16.00 - Palazzo Torriani 

QUALITÀ



Scheda di partecipazione
Pregasi restituire via fax al n. +    o via mail:

qualita@confindustria.ud.it entro il 16 giugno 2010

Nome e Cognome

Azienda / Studio

Indirizzo

CAP 

Città

Tel.

Fax.

Email

Socio
Confindustria Udine Ordine degli Ingegneri di Udine AICQ

Data Firma

Informativa per la tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla Privacy, 
i dati personali acquisiti con la presente scheda vengono 
trattati in forma cartacea, informatica e telematica ai fini 
interni di Confindustria Udine, Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Udine ed AICQ Triveneta.
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