la gestione del
cambiamento:
un'opportunità
in un contesto
di incertezza.
Venerdì 5 giugno 2020
dalle ore 16.00 alle ore 17.15
Gentile cliente,
partecipi al nostro webinar "La gestione del cambiamento:
un'opportunità in un contesto di incertezza".
Insieme a Rudy Bandiera, divulgatore, scrittore, consulente e TEDx speaker,
ci confronteremo sulle dinamiche dello scenario VUCA, legate alla transizione professionale
e al mindset; tra testimonianze aziendali ed interviste, ragioneremo insieme sulle nuove sfide
HR per gestire e non subire il cambiamento.
Il mercato del lavoro oggi sta vivendo uno dei periodi più volatili, incerti ed ambigui che
abbia mai affrontato in passato:
•
la profonda digitalizzazione di strumenti e processi
•
la rapidità di cambiamento del business e delle professioni
•
l'incertezza e l'ambiguità rispetto al futuro
rendono questa fase storica una profonda e complessa sfida che chiama in campo le
aziende di tutto il mondo, nessuna esclusa.
Come si comportano, quindi, le organizzazioni di fronte a tutto questo?
Quali sono le leve che si possono mettere in campo per ri-partire con il piede giusto?
Impiegabilità, re-skilling, pensiero/opportunità sono solo alcuni dei temi a cui cercheremo
di dare risposta durante il live webinar di presentazione di Randstad RiseSmart, la nuova
divisione dedicata alla transizione di carriera che supporta le aziende in tutto il mondo nel
percorso di crescita e di trasformazione del loro business, dai progetti di outplacement a
quelli di employability ed engagement.

Clicchi qui per iscriversi al webinar

I relatori del nostro webinar:
• Rudy Bandiera, divulgatore, scrittore, consulente e TEDx speaker
• Valentina Sangiorgi, Chief HR Officer Randstad Italia
• Roberto Zecchino, Vice President Human Resources and Organization Bosch South Europe
• Arnaldo Carignano, Head of Career Transition Randstad RiseSmart
• Giacomo Sintini, Head of Randstad Sport Randstad HR Solutions
Cordiali saluti,
Staff Randstad
https://www.randstad.it/privacy-eventi/

Fermare il cambiamento è
come fermare il mare con le mani.
Rudy Bandiera
human forward.

