
Area Risorse Umane

Formazione Manageriale
Una recente indagine, sul clima aziendale dall’inizio della pandemia, 

riporta  una statistica per la quale il 70% delle risorse interpellate si dichiara «dis-engaged».
Come rilanciare l’engagement virtuoso in un momento così epocale?

Le fasi di cambiamento per quanto tempo potremo definirle occasionali? …. o diverranno la «normalità»? 
Perché si parla di e.leadership e «antifragile»? 

Che differenza c’è tra utilizzo della tecnologia e digital culture?

Per sollecitare il confronto con chi quotidianamente partecipa alle revisioni strategiche e 
accompagna le organizzazioni nella ridefinizione autentica dei valori aziendali,

invitiamo Titolari di imprese, AD e Direttori Generali, HR e Responsabili della Formazione 
al 1^ Webinar del ciclo  « Aachen, We value your Human Capital ! »

Intervengono:

FRANCESCO ROSSETTI – Esperto HR, Organizzazione, Cambiamento

ROSALBA CUFFARO – HR Governor Aachen Converg Group
Senior Consultant e Trainer, da oltre un decennio collabora con
realtà del mondo della consulenza aziendale al fianco degli HR e
dei Responsabili della Formazione nei processi di sviluppo ed
empowerment delle risorse aziendali, upskilling e reskilling,
performance management, team working, benessere
organizzativo. Proviene dal mondo Finance, dove ha lavorato per
diverse società come Senior Manager, Responsabile Commerciale
e Formatore per le reti commerciali.

Nasce come analista finanziario per poi dedicarsi interamente allo sviluppo
organizzativo e del capitale umano ed alla gestione del cambiamento. Inizia nel
gruppo FIAT dove sotto la guida del Dr. Enrico Bondi si occupa di BPR e guida lo
start up Gilardini (ora Magneti Marelli) a Melfi. Prosegue il suo percorso in ruoli di
crescente responsabilità in Barilla, in General Electric e in Schering-Plough (ora
MSD), maturando una forte esperienza nei processi d’internazionalizzazione e
M&A. Nel 2004 con l’arrivo di Sergio Marchionne rientra nel Gruppo FIAT dove
ricopre important ruoli in Europa e Stati Uniti, fino ad essere VP HR & Organization
in CNH per i mercati Russia, Africa e APAC. Nel 2012 è in Johnson Electric capo HR
EMEA e nel 2014 in Technogym come CHRO, per poi approdare nel 2018, dopo una
breve parentesi in consulenza, in Leonardo dove si occupa di miglioramento
continuo, di cambiamento culturale e di efficacia dei team.

Con il patrocinio di

Chairman: OLIVIERO CASALE
Innovation System Manager di UniProfessioni, Delegato
Nazionale AISOM per l'Innovazione, Componente del CD
di ASSINRETE e membro dell'UNI/CT057 Economia
Circolare.

RISORSE UMANE TRA INNOVAZIONE E CORAGGIO
La responsabilità delle aziende nell’accompagnare il cambiamento epocale

Giovedì 17 dicembre 2020 - ore 17,30
Il  Webinar sarà fruibile su GoToWebinar. Iscrizione gratuita obbligatoria inviando un’email, entro martedì 15 dicembre a:  info@gruppoconverg.it

Verrà inviata email nella giornata del 16 dicembre, con link personale per accedere al webinar

mailto:info@gruppoconverg.it

