&SVILUPPO
ORGANIZZAZIONE
presentano il convegno

IL DESIGN DELL’ORGANIZZAZIONE
Dagli organigrammi ai ruoli: riprogettare team e processi di lavoro

MILANO

Giovedì 13 luglio 2017 – Ore 9.00 – 17.00
Hotel Michelangelo

IL TEMA
La nuova progettualità organizzativa richiede uno sforzo deciso per superare una visione appiattita sugli
organigrammi e per affrontare il mondo vitale dei comportamenti, delle relazioni di ruolo, della risonanza creativa e dialettica con le aspettative e le esigenze di persone e gruppi sociali.
Design Thinking e Smart Design individuano una nuova frontiera per la progettazione organizzativa dove si
recupera il nesso con l’organizzazione del lavoro, si trae ispirazione dalle pratiche di innovazione dei prodotti e
dei servizi, si orienta e non si subisce passivamente la spinta delle tecnologie digitali, si porta anche attenzione
alle sfere dell’etica e dell’estetica.
Il design dei ruoli lavorativi e del corrispondente work setting, utilizzando un’ampia gamma di strumenti non
solo prescrittivi, ma materiali, cognitivi e di sostegno, diventa il focus dell’approccio progettuale. Alla fine
occorrerà confrontarsi con la dialettica tra progetto e processo e quindi con quanto anima l’esperienza vitale degli
attori organizzativi.
I RELATORI CONFERMATI
INTERVENTO INTRODUTTIVO A CURA DI:
Gianfranco Rebora, direttore responsabile – SVILUPPO&ORGANIZZAZIONE e autore del libro
“SCIENZA DELL’ORGANIZZAZIONE, Il design di strutture, processi e ruoli”
CON IL CONTRIBUTO DI:
Cristiano Bettini, presidente dell’organismo indipendente di valutazione della performance – MINISTERO DELLA DIFESA
Daniela Fantini, head of group organization – EUROP ASSISTANCE
Fernando Ferri, direttore risorse umane e organizzazione – SARAS
Paolo Gubitta, professore ordinario di organizzazione aziendale – UNIVERSITÀ DI PADOVA e direttore scientifico
area imprenditorialità – CUOA BUSINESS SCHOOL
Valerio Iossa, direttore della direzione organizzazione e risorse umane – COMUNE DI MILANO
Michele Pagani, group ceo e general manager – SERRALUNGA
Roberto Renzini, direttore divisione sistemi – DUPLOMATIC OLEODINAMICA
Andrea Ruscica, presidente – NEXTEA e GRUPPO ALTEA FEDERATION
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LINK UTILI
✪
✪
✪
✪
✪

Modalità di partecipazione
Vuoi iscriverti al convegno?
Per maggiori approfondimenti sull’agenda
Per maggiori approfondimenti sul panel relatori
Come raggiungerci

Per informazioni contattare: Giulia Fortunato – Account eventi – giulia.fortunato@este.it – Tel: 02.91434416

