In collaborazione con:

Gli incontri del Cantiere dei Mestieri ICT
Programma Eventi Sezione AICA di Milano 2011-2012

“IT for Social & Social IT”
L’impatto delle nuove tecnologie sulle competenze distintive della Funzione HR
Milano, 22 maggio 2012 – ore 17.30
Palazzo FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2
La gestione del “capitale umano” basata sulle competenze, sta modificando in modo significativo anche la
competenza dei Responsabili della funzione HR: questi hanno a loro volta bisogno di acquisire una
preparazione specifica che consenta di interpretare le nuove esigenze di socialità del personale, sempre più
da considerare come asset in grado di sviluppare la strategia aziendale di adeguamento al mercato.
D’altra parte i Responsabili dell’ICT governano i rapidi cambiamenti tecnologici che mettono a disposizione
nuovi strumenti per comunicare, formare e in generale sviluppare le competenze dei colleghi in azienda: ad
esempio i Social Network, i Sistemi per la Comunicazione Mobile, i Sistemi per il Human Capital
Management, le piattaforme di e-Learning, ecc.
Responsabili HR e Responsabili ICT hanno bisogno in questo contesto di affrontare e gestire problemi di
tipo multidisciplinare che comprendono tematiche istituzionali, sociali, giuridiche, economiche e
tecnologiche.
L’incontro ha come obiettivo l’approfondimento sulle tematiche delineate: l’incontro è aperto a manager e
specialisti HR e ICT di aziende pubbliche e private, a consulenti, a docenti e formatori. Sarà possibile
partecipare anche in videoconferenza interattiva via web
Agenda dell’incontro
Scenario:

Moderatore della discussione:
Discussant:
Marcello Albergoni
Laura Coato
Maurizio Mapelli
Fabio Degli Esposti
Gli organizzatori

Luca Solari, Università di Milano
Roberto Bellini, AICA
Alessandro Belli, HR Temporary Manager
Filippo Di Nardo, giornalista
Sales Director di Linkedin
HR Manager di Assioma.net
Segretario di Aipsi
CIO di SEA, gruppo HR dell’ European CIO Association

Gli incontri sono promossi dalla Sezione AICA di Milano in collaborazione con FAST e organizzati attraverso il
contributo di:

Sede e orari
Il workshop si svolge dalle ore 17,30 alle ore 19,30 presso FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – Milano
Come arrivare: MM1 fermata Palestro – MM3 fermata Turati – Tram n° 1 – Autobus n° 37, 61, 94
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione agli incontri è libera previa iscrizione on line sul sito di AICA (area eventi)

E’ disponibile anche un servizio per la partecipazione remota via Internet: per iscriversi inviare una mail a
cantiere.mestieri.ict@aicanet.it precisando la provincia dalla quale si usufruirà del servizio
Per visitare il Cantiere dei Mestieri ICT e per associarti ad AICA vai su:
www.aicanet.it

