CAMBIAMENTO E BENESSERE
ORGANIZZATIVO NEL NO PROFIT

Negli ultimi anni il crescere e rafforzarsi delle imprese del terzo settore ha
attirato l’attenzione di ricercatori ed esperti sui temi della gestione delle
risorse umane nelle organizzazioni no profit.
Sono pochi gli approfondimenti sui temi della formazione, sviluppo e crescita
del personale ed in particolare dei dirigenti di questo “terzo settore” che in
questo contesto di costante disoccupazione
manifesta invece dati di crescita costanti. Nuovi modelli di rappresentazione
dell’impresa fanno sempre più riferimento ad asset intangibili che si fondano
sulla qualità e la creazione di valore,
sulla importanza strategica del capitale relazionale e il costante utilizzo di
modelli e tecniche di Knowledge management.

APPROCCI - ESPERIENZE - PROSPETTIVE

13 DICEMBRE 2019 - CAMPUS UNIVERSITARIO MATERA

AULA B 003 - UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - VIA LANERA 20
09:00 - 09:30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
09:30 - 09:45 SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Giuseppe Romaniello
Direttore Generale Unibas
Marirosa Gioia
Presidente AIF Basilicata
Rocco Mennuti
Direttivo Nazionale Siplo

Obiettivo del seminario è inquadrare dal punto di vista scientifico e
professionale i percorsi di cambiamento e sviluppo delle competenze nelle
organizzazioni no profit. Sarà dedicato uno spazio importante al ruolo della
formazione e sviluppo delle competenze dei dirigenti e responsabili del terzo
settore facendo riferimento a buone pratiche utilizzate per la gestione delle
risorse umane e lo sviluppo della sicurezza e benessere nelle organizzazioni.
Attraverso la rassegna di case history, saranno illustrati approcci ed
esperienze concrete sui temi del capitale umano e del benessere
organizzativo nel terzo settore.
Il seminario è rivolto a studenti, consulenti e professionisti della materia oltre
che organizzazioni pubbliche e private con la finalità di aumentare la
conoscenza di nuove metodologie di gestione delle risorse umane nelle
piccole e grandi organizzazioni, valorizzando sempre più percorsi di
formazione continua dei lavoratori e la formazione di nuovi profili
professionali.
COMITATO ORGANIZZATORE
MARIROSA GIOIA Presidente AIF Basilicata
ROCCO MENNUTI Direttivo Nazionale SIPLO
GIUSEPPE PENTASUGLIA Università degli Studi della Basilicata
AREA ACCOGLIENZA/ COMUNICAZIONE
MARIA CRISTINA EPIFANI, GIANCASPRO DOMENICO,
RUTIGLIANI MICHELANGELO
CONTATTI
Per partecipare al seminario bisogna prenotarsi inviando una mail a:

siplo.puglia@gmail.com oppure aifbasilicata@gmail.com

09:45 - 11:15
MODERA: Amelia Manuti - Università degli Studi di Bari
- Organizzazioni e Competenza distintive nel terzo settore
Pier Giovanni Bresciani - Presidente Nazionale Siplo
- La leva del cambiamento attraverso la formazione
Claudia Massa - Consigliere Nazionale e Vice presidente AIF
11:15 - 13:00 TAVOLA ROTONDA

MODERA: Giuseppe Pentasuglia - Università degli Studi della Basilicata
PARTNER

- Benessere individuale e sviluppo sociale
A cura delle figure di tutela del Cug - Università degli Studi della Basilicata
- Cooperativa Mest: L’inserimento lavorativo dei disabili come fattore di benessere organizzativo
Chiara Godani - Cooperativa “Il Sicomoro”
- Diversity Management: nuovi profili professionali e opportunità per le organizzazioni
Prof. Giancarlo Tanucci - Università Europea di Roma
- Buone pratiche di accoglienza e accompagnamento di minori stranieri non accompagnati
Felicia D’Anna - Centro Servizi Volontariato Basilicata
13:00 - 14:00 SINTESI DEI LAVORI E SALUTI

