INCONTRO—DIBATTITO

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

NUOVE CONSAPEVOLEZZE NEL
CONTESTO CHE MUTA

La partecipazione all’incontro formativo è gratuita
e condizionata dall’invio della scheda d’iscrizione
via e-mail alla segreteria organizzativa entro il 10
settembre 2022.
INCONTRO - DIBATTITO

Nuovi aspetti e nuovi approcci nella
gestione aziendale: spunti di
riflessione

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Padova, 16/09/2022

Per informazioni:
SMP S.r.l.
e-mail: info@studio-mp.com
Tel.: 340 5952681
AICQ Triveneta
e-mail: info@aicqtv.net

Per aderire all’evento:
https://forms.gle/HsGJTxC5RjqBsUZX6

COME ARRIVARE
Se si arriva dall’autostrada A4: Uscire al casello di
Padova Ovest, quindi tenere la destra, con direzione Limena; prendere la prima uscita sulla destra –
alla prima rotonda si prende la 3° uscita.
Hotel CROWNE PLAZA - Centro Congressi è visibile
immediatamente sulla propria sinistra.

Nuovi aspetti e nuovi approcci nella gestione aziendale: spunti di riflessione

16 settembre 2022
Hotel CROWNE PLAZA
Centro Congressi
Via Po, 197 - 35195 Padova

TEMA DELL’INCONTRO
Il contesto economico come si sta sperimentando
quotidianamente appare più che volatile. Diverse
sono “le influenze” che impattano sul contesto
aziendale e conseguentemente, sulla capacità
dell’impresa di stare sul mercato.







PROGRAMMA DELL’INCONTRO
14.00

Anna Mori - SMP S.r.l.

14.10

La pandemia, la guerra, il caro energia stanno
focalizzando l’attenzione dei responsabili
aziendali impegnati, come forse mai nella storia
recente, a garantire la continuità operativa
delle loro organizzazioni. Con questo evento si
vogliono stimolare delle riflessioni su alcuni
processi aziendali che hanno subito o stanno
subendo dei cambiamenti d’impatto per le
imprese.
I cambiamenti introdotti dalle recenti norme in
materia di prevenzione incendi e formazione
lavoratori introdurranno necessarie modifiche di
approccio nei relativi processi per come noi
oggi li conosciamo eli gestiamo. Ciò non avrà
ricadute solamente di rispetto delle norme
vigenti, ma anche su aspetti assicurativi da un
lato e gestionali delle risorse umane dall’altro.
Aspetti della vita aziendale quali la sostenibilità
ambientale o la cybersicurezza non sono più un
plus, ma una concreta necessità e una
sostanziale necessità anche di carattere
commerciale. La gestione del rischio deve
rappresentare un elemento strategico e di
crescente
attenzione
da
parte
delle
Organizzazioni.

Le varie esperienze professionali a confronto ci
permetteranno di maturare un grado di sufficiente
conoscenza e un corretto approfondimento dei temi
che andremo ad analizzare nel corso dell’incontro del
16 settembre.

Saluti e presentazione dell’evento

DURATA DELL’EVENTO

4 ore - Incontro Divulgativo
(orario giornaliero 14.00 - 18.00)

Interventi di apertura

• Presentazione AICQ - SPINLIFE e introduzione alla
sostenibilità ambientale - Prof. Antonio Scipioni,
AICQ Triveneta

• Presentazione RINA SERVICES S.p.A. e illustrazione
dei sistemi di gestione come strumento di
governance dei processi aziendali - Paolo Taddia
e Gianni De Lillo, RINA Services S.p.A.

SEDE DELL’INCONTRO
16 settembre 2022
Hotel CROWNE PLAZA
Centro Congressi
Via Po, 197 - 35195 PADOVA

• Le Aziende e il contesto che cambia: quali
difficoltà nella gestione operativa - Pieraldo Mori,
SMP S.r.l.

14.40

ORGANIZZAZIONE

La nuova gestione antincendio in Azienda:
addio al Decreto del 10/03/1998
Dario Zanut, Consulente e Formatore, già Funzionario CNVF

15.10

Le competenze aziendali tra formazione e
consapevolezza
Roger Neri, SMP S.r.l.

15.40

COFFEE BREAK

16.00

Nuovi modelli di gestione strategica per la
sostenibilità ambientale nelle Organizzazioni
Alessandro Manzardo, Professore Università di Padova, Spin
Life S.r.l.

16.30

La cybersicurezza in Azienda, una esigenza
sempre più pressante
Filippo Santinello, SMP S.r.l.

17.00

DIBATTITO, TESTIMONIANZE E CONCLUSIONI

ENTI PROMOTORI - PARTECIPANTI

