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HR & FORMAZIONE LAB 
Confronto sui temi d’interesse in ambito formazione 

e gestione delle risorse umane 
28 novembre 2019 
Eataly Smeraldo 

Piazza Venticinque Aprile, 10 - Milano 
 

Presentazione 
 

Attraverso i Lab, Assilea apre il confronto con le Associate promuovendo la relazione tra le persone, lo 

scambio delle idee e la circolazione delle best practices. La giornata inizierà con una prestigiosa 

testimonianza di Salvatore Giuliano (ex Sottosegretario di Stato MIUR), sul tema “flipped classroom” per 

aprire il confronto con le associate sulla sua possibile applicazione nel mondo finanziario. Guideranno il 

dibattito Patrizia Cinti (Docente e ricercatrice dell’Università La Sapienza di Roma), Giovanni Pisano (Direttore 

della Certificazione IPMA di Project Management) e Antonio Querzoli (docente Assilea). Seguirà un momento 

di didattica esperienziale (cooking class di primi piatti) il cui risultato sarà elemento principale del lunch. Nel 

corso dell’incontro verranno discusse le novità in tema di welfare aziendale e mostrato il funzionamento della 

piattaforma ideata da WELL WORK. Verrà presentata l’indagine retributiva condotta da ABI e sarà possibile 

interagire con l'Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano.   

A conclusione verrà presentato il progetto “Interscambio Assilea-Associate” ideato da Assilea per capire come 

le persone vogliono vivere l’Associazione in Futuro! 
 

Programma  
 

9:00   Registrazione partecipanti 
 

  Saluto di apertura del Direttore Generale di Assilea  
 

  Flipped Classroom: possibili applicazioni nelle realtà finanziarie     
 

A seguire Coffee break 
 

  L’osservatorio sullo Smart Working 
  

12:30  Cooking class – Prepariamo e gustiamo la pasta con gli chef di Eataly 
 

A seguire   L’indagine retributiva del settore credito  
 

  Il welfare aziendale: vantaggi e criticità a confronto   

  Il progetto interscambio Assilea - Associate 
 

16:00   Chiusura con un gadget gastronomico 
 

Per iscriversi 
  

L’Invito è riservato agli addetti e responsabili dell’area HR del mondo associativo Assilea.  È consentita 

la partecipazione di un solo referente per società per una disponibilità totale di 40 iscritti. Le adesioni dovranno 

pervenire mediante compilazione del form online disponibile al seguente link: https://bit.ly/2qnMGfT 

Verrà data la precedenza alle adesioni arrivate prima.  

 

Referenti in Assilea Servizi 
 

Dimitri Verdecchia 
Area Formazione e Servizi di Audit 

Tel 06 99703654 - Mob 344 0507413 
 

Ilaria Nanni 
Area Formazione e Servizi di Audit 

Tel 06 99703622 
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