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Convention Nazionale nelle Risorse Umane e Formazione

4/5 Aprile 2019

PALAZZO DEI CONGRESSI / Stresa (VB)

Con il patrocinio di:

L’evento annuale
più prestigioso
nelle Risorse Umane

Head
Hunters
Gestione della
internazionalizzazione

Outplacement
ed evoluzione
professionale
Consulenza di direzione
ed organizzazione aziendale

HR Meeting rappresenta da molti anni il fondamentale punto d’incontro
tra domanda e offerta nel mondo delle risorse umane.

Ricerca, selezione,
gestione del personale

Software per la gestione
del personale

In ogni edizione 150 Direttori Risorse Umane incontrano le società più
dinamiche e qualificate in consulenza direzionale, selezione e formazione, software etc., mantenendosi aggiornati sull’evoluzione del settore.
Ogni Direttore partecipante potrà disporre di un piano d’incontri

Formazione
professionale
Employer
branding

Temporary
Management

pre-programmati selezionati dopo aver consultato un dettagliato dossier

Direttore Risorse Umane

tecnico riportante le caratteristiche delle società di consulenza.

Consulenza
sindacale

Formazione
manageriale

L’ambiente conviviale che si instaura nei due giorni di HR Meeting rende
possibile lo sviluppo di nuove relazioni umane e professionali.
Sviluppo
del potenziale

Internet
recrutment

Relocation
Outsourcing

Knowledge
management

Consulenza fiscale,
previdenziale, tributaria

Welfare

Post Merger
Integration

Formazione
a distanza

Hanno già partecipato:

1830 Direttori RU, 450 Sponsors, 1200 incontri pianificati ogni edizione

L’INCANTEVOLE
CORNICE DEL
LAGO MAGGIORE
Per celebrare al meglio l’evento più ambito da ogni decisionale del settore, quest’anno HR Meeting fa tappa a Stresa, nel moderno e funzionale
Palazzo dei Congressi, una struttura che abbina aree di alto profilo a sale
congressi attrezzate e funzionali.
A porte chiuse, con una rigorosa selezione dei partecipanti, HR MEETING è da sempre l’efficace momento di business che, in un contesto

TRE FASI PER
L’ORGANIZZAZIONE
DEI VOSTRI INCONTRI
1. Il dossier tecnico
È il documento che raccoglie informazioni essenziali per la corretta scelta degli appuntamenti. Evidenzia in dettaglio i servizi ricercati e le competenze tecniche proposte dagli iscritti. Viene inviato a tutti i partecipanti 20 giorni prima della Convention.

2. La scelta

puntamenti one to one.

Entro 10 giorni dal ricevimento del dossier ogni Direttore Risorse Umane seleziona le società specializzate che desidera incontrare durante la
convention. Allo stesso modo, il Consulente espositore potrà scegliere i
propri interlocutori sulla base del catalogo della controparte.

Un ricco programma di conferenze accompagna inoltre la due giorni,

3. Il planning

altamente professionale, mette direttamente in contatto al più alto livello
manageriale la domanda e l’offerta delle risorse umane per mezzo di ap-

offrendo contenuti, spunti e riflessioni.

Sulla base delle scelte effettuate da ogni partecipante, il nostro centro
informatico elabora il piano individuale di incontri per ciascun iscritto.

IL programma (in progress)
della manifestazione
GIOVEDI 4 aprile 2019
09.00 - 09.30

Welcoming

10.30 - 11.00

Conferenza TeamSystem:

12.30 - 13.00

Conferenza OD&M:

“Welfare: Libertà di scelta oltre le convenzioni”
“Team Assessment e Team Performance: dalle competenze individuali alle competenze collettive”
13.15 - 14.30

Colazione di lavoro

15.30 - 16.00

Conferenza Eca Italia:

17.00 - 19.00

Conferenza:

“La mobilità internazionale nei percorsi di sviluppo delle persone”
“Modifiche in materia di lavoro dopo il “Decreto Dignità”. Analisi sulle novità normative
Moderatore dott. Paolo Citterio
Intervento di: prof.ssa Elsa Maria Fornero. Prof. Pietro Ichino
20.30

Cena al Regina Palace di Stresa

Negli intervalli 9.30 - 11.00, 11.30 - 12.30, 14.30 - 15.30 e 16.00 - 17.15
si terranno gli appuntamenti programmati

VENERDI 5 aprile 2019
09.30 - 09.30

Conferenza Osint:
“Report Investigativo Forense – Superare l’Onus Probandi nel Diritto del Lavoro.
Differenza tra Report Investigativo
Tradizionale e Report Investigativo Forense 4.0”

10.30 - 11.00

Conferenza Giunti Psychometrics:
“Il Digital Mindset: evoluzione e misurazione”

12.30 - 13.00

Conferenza Mega Italia Media:
“eLearning trends 2020. La costruzione, pubblicazione ed erogazione
di un corso e-Learning da ZERO in pochi minuti, dal vivo”

13.15 - 14.30

Colazione di lavoro

15.30 - 16.00

Conferenza:
“Il valore della formazione per la competitività delle imprese. Scenari e trend evolutivi.”

17.30

Chiusura lavori

Negli intervalli 9.30 - 10.30, 11.00 - 12.30 e 14.30 - 15.30
si terranno gli appuntamenti programmati
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