
                        

 

 

 

  

HR e Finance, amici o nemici? 
Le nostre due funzioni viste come facce diverse di 
un'unica medaglia: la Strategia d'impresa 
Un momento di dialogo proposto da Aidp PDvA, Andaf e Cdaf  
  

mercoledì 1° Marzo 2023 
Inizio evento: 18.30 
Jazz Club Torino - Piazzale Valdo Fusi - Torino 

AIDPNETWORKING 

  

Cara Collega, Caro Collega, 

  

Questo primo incontro congiunto, promosso da AIDP PVdA con ANDAF e CDAF, vuole 
favorire un dialogo funzionale e produttivo tra le persone chiave dedicate alle aree HR e 
Finance, all'interno delle organizzazioni lavorative. 
Avvicinando le visioni, le logiche ed i linguaggi è infatti possibile costruire un modello 
aziendale più sostenibile ed efficace. 
Per farlo, proponiamo il format della tavola rotonda - concreta, informale ed a cui 
seguirà un momento conviviale - invitando al confronto tre nostri Associati ed Associate 
che ricoprono il ruolo di CEO, HR Director e CFO, così che sia possibile approfondire 
insieme alcune angolature di come queste aree aziendali possano funzionare al meglio, 
insieme, facendo fronte comune in questo momento storico così complesso.  

In ultimo, questa serata ha anche la finalità di depotenziare eventuali bias, mettendo le 
basi per una migliore comunicazione interfunzionale all'interno delle aziende con lo 
scopo di migliorare non solo le performance aziendali, ma anche il contesto in cui le 
persone lavorano e collaborano. 
  

Programma: 

18.30 Registrazione ed accoglienza ospiti 
19.00 Tavola Rotonda: domande di strategia ad un CEO, una HR Director ed 

un CFO 
19.30 Domande dal pubblico 
20.00 a seguire: Aperitivo di networking 

  

Informazioni utili: 

Per accedere all'evento, gratuito per i nostri iscritti, è necessario compilare il 
form d'iscrizione. 
L'evento sarà riservato ai primi 70 iscritti, la deadline per aderire è lunedì 27 
Febbraio 2023. 
  

 Vi aspettiamo numerosi! 

  

Il Presidente AIDP PVdA 
Giorgio Barbero 

  

  

Conferma di adesione entro lunedì 27 Febbraio 2023 

 

  

AIDP NETWORKING 

sono momenti conviviali dedicati a costruire relazioni 
fra soci per favorire l’inserimento di nuovi soci, la 
conoscenza reciproca, lo scambio di informazioni e 
gettare le basi per un confronto e una collaborazione 
anche al di fuori dei momenti organizzati da AIDP. 
AIDP NETWORKING sono momenti conviviali dedicati a 
costruire relazioni fra soci per favorire l’inserimento di 
nuovi soci, la conoscenza reciproca, lo scambio di 
informazioni e gettare le basi per un confronto e una 
collaborazione anche al di fuori dei momenti organ 
izzati da AIDP.. 

  

Gruppo AIDP Piemonte e Valle d’Aosta 
Il gruppo conta oltre 500 iscritti per i quali organizza 
regolarmente iniziative su argomenti delle Risorse 
Umane attraverso incontri con professionisti e 
rappresentanti delle istituzioni, visite aziendali e 
momenti di convivialità per i soci. 

 
Contatto 
Segreteria AIDP Gruppo Regionale 
Piemonte e Valle d’Aosta 
aidp@ui.torino.it 
Via Manfredo Fanti, 17- 10128 - Torino 
www.aidp.it 

  

  

  

  

mailto:aidp@ui.torino.it
https://www.aidp.it/registrazioni/registrati-evento.php?evento=hr-e-finance-amici-o-nemici-le-nostre-due-funzioni-viste-come-facce-diverse-di-ununica-medaglia-la-strategia-dimpresa-un-momento-di-dialogo-proposto-da-aidp-andaf-e-cdaf-a-torino.php



