
TORINO
giovedì 18 maggio 2017 – 9.00/13.00

Hotel NH Torino Centro (ex Ambasciatori)

presentano

IL TEMA
Lavoro delle persone e legame con il territorio: sono questi i fattori che con-
sentono alle aziende di crescere creando valore condiviso. Attraverso i racconti di 
imprenditori e manager di aziende Piemontesi – moderati da Francesco Varanini, 
direttore di Persone&Conoscenze – approfondiremo due storie che rappresentano la 
parte migliore del nostro “made in Italy”. 

Ma le imprese, per crescere, hanno bisogno di partner: nel corso di una tavola roton-
da associazioni datoriali e sindacali, istituzioni, rappresentanti dell’accademia, partner 
ed esperiti di risorse umane approfondiranno il loro ruolo per contribuire allo sviluppo 
dell’imprenditoria locale.

RISORSE UMANE
NON UMANE

®

Impresa, Lavoro e Territorio



LINK UTILI

SPONSOR

ESPOSITORI MEDIA PARTNER, ONLUS

✪ Per maggiori dettagli
✪ Modalità di partecipazione 
✪ Per visualizzare l’agenda
✪ Come raggiungerci 
✪ Per maggiori approfondimenti su tutte le tappe
Per informazioni contattare: 
Concetta Lombardo – Account eventi – concetta.lombardo@este.it – Tel: 02.91434404 

Posso
esserti d’aiuto?Per supporto contatta il nostro assistente on line 

Celestino al sito www.este.it

NE PARLEREMO CON: 
• Stefano Beretta, ceo – SCOTWORK ITALIA
• Folco Castaldo, funzionario servizio sindacale – UNIONE INDUSTRIALI TORINO
• Massimiliano Cavicchioli, direttore di stabilimento – VENCHI
• Sergio Melis, segretario generale – CISL PIEMONTE
• Stefano Quercetti, imprenditore e ad – QUERCETTI
• Miguel Rondon, ceo – ALTEA PEOPLE
• Alessandro Rota Porta, partner – STUDIO ROTA PORTA
• Elena Valvassori, responsabile alte professionalità e grandi reclutamenti – AGENZIA PIEMONTE 

LAVORO - ENTE STRUMENTALE REGIONE PIEMONTE
• Giovanni Vercelli, direttore risorse umane e organizzazione – MORANDO
• Gianfranco Vercellone, partner – IDEAMANAGEMENT HUMAN CAPITAL
Conducono:
• Francesco Varanini, direttore responsabile di Persone&Conoscenze 
• Chiara Lupi, direttore editoriale – ESTE
• Dario Colombo, caporedattore – ESTE

Aggiornamento al 9/5/2017

®

https://www.este.it/eventi-per-data/446-risorse-umane-e-non-umane-torino-2017.html
https://www.este.it/eventi-per-data/446-risorse-umane-e-non-umane-torino-2017.html#modalita-di-partecipazione
https://www.este.it/eventi-per-data/446-risorse-umane-e-non-umane-torino-2017.html#programma
https://www.este.it/eventi-per-data/446-risorse-umane-e-non-umane-torino-2017.html#location
https://www.este.it/eventi/risorse-umane-e-non-umane-2017.html


TORINO, 18 maggio 2017 
Da inviare al n. di fax 02.91434424 o all’e-mail concetta.lombardo@este.it

 Per iscriversi correttamente È NECESSARIO compilare tutti i campi

	Io o la mia azienda siamo abbonati alla rivista Persone&Conoscenze
 Indicare p. iva o cod. abbonamento

	Non sono abbonato e desidero pagare la quota di Euro 130+iva per accedere al Convegno.

	Non sono abbonato e desidero abbonarmi per un anno alla rivista Persone&Conoscenze al costo di Euro 130. 

  Sono in possesso di un codice coupon (inserire codice) ________________________________________________

Pagherò tramite:   Bonifico   Carta di credito/Paypal

Nome Cognome

Qualifica Ente/Società

Numero Dipendenti Fatturato P. IVA

Via  Cap

Città  Provincia 

Tel. Fax

Cellulare E-mail
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, autorizzo Este, le società sponsor e le società eventualmente incaricate della segreteria organizzativa a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle 
proprie iniziative, quali l’invio di informazioni e offerte commerciali, la conduzione di ricerche di mercato e l’elaborazione di statistiche commerciali.

Data Firma 

MODULO DI ADESIONE 

RISORSE UMANE
NON UMANE

®

Impresa, Lavoro e Territorio

SPONSOR

ESPOSITORI MEDIA PARTNER, ONLUS

®


