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FOCUS
B-Iniziative ha creato il format STATI GENERALI 
MONDO LAVORO per proporre una piattaforma fisica 
che possa ospitare, valorizzandoli, gli eventi 
organizzati dai vari Stakeholder del mondo del lavoro.
La piattaforma Stati Generali Mondo Lavoro consente 
di riunire realtà imprenditoriali, istituzioni e 
professionisti di settori diversi che altrimenti 
difficilmente si incontrerebbero, proponendo loro il 
networking come strumento concreto per lo sviluppo 
di sinergie e di nuove idee e attività.
La grande prova che il nostro paese stà producendo 
per combattere il Covid19 ci porta a lanciare le 3R  
RESILIENZA-RIPARTENZA-RILANCIO insieme alle 
parole d’ordine di ogni evento INCLUSIONE , 
CONCRETEZZA E FUTURO. 
DOVE
CASTELLO DEL VALENTINO - INAUGURAZIONE| 
ILO ONU |
RIVOLTO A
Manager, OOSS, Istituzioni, mondo della formazione, 
professionisti, aziende, talenti, studenti e cittadinanza
PERCHÉ
L’obiettivo è creare nuove sinergie, condividere le 
pratiche migliori e “fare sistema” con un approccio 
plurale ed equidistante perché il mondo del lavoro è 
un valore del sistema paese da salvaguardare con 
l’impegno di tutti

N.B. il presente documento ha scopo illustrativo/pubblicitario, i contenuti dell’Evento potrebbero subire modifiche o ripianificazioni su iniziativa di B-Inizitive srl e/o in accordo con gli Sponsor 
Evento.
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FORMAT
6 speech da 15’ l’uno, 60’ di talk show moderati da giornalisti della Stampa.
Metodo 90-10 - 50 pax in loco con modalità Sicurezza Covid19 (vedi pag successiva)

500 pax su piattaforma Meeting ZOOM attivi per Q/A
altri spettatori su Diretta FACEBOOK
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PROGRAMMA
Martedì 22 settembre     FUTURE WORK  DAY
9.00 – 10.00 Taglio del nastro / CASTELLO DEL VALENTINO
10.30 – 12:30 The Future work – sfide e cambiamenti nel mondo del lavoro / ILO-ONU
15.00 – 18:00 La direzione del personale come agente di cambiamento nelle

organizzazioni post-covid/ ILO-ONU
Mercoledì 23 settembre  SMART WORKING DAY
09.30-12.00 Resilienza-Ripartenza-Rilancio: Grandi aziende a confronto / ILO-ONU 
15.00-18.00 Innovazione Digitale Vs Innovazione Organizzativa/ ILO-ONU

Giovedì 24 settembre SOLIDARIDAY
9.30-12.30 Il supporto del terzo settore alle aziende e al loro impatto sociale / ILO-ONU 
15.00-18.00 Nuovi orizzonti del Welfare e Inclusion/ ILO-ONU

Venerdì 25 settembre INTERNATIONAL WORK DAY
9.30-12.30 Il Talento «Circolare»: gli scenari post covid /ILO-ONU
15.00-18.00 Le dinamiche sul mondo del lavoro in campo internazionale/ILO-ONU

Sabato 26 settembre       SUSTAINIBILITY DAY
9.30-12.30 Ecosostenibilità come traino all’occupazione - B Corp. Case Study / ILO-ONU
15.00-17.30 Formazione e nuove competenze - RUS Rete delle Università per lo Sviluppo 

sostenibile /  ILO-ONU
18.00-19.30 Le Istituzioni a Confronto – Incontro con il comitato Tecnico Scientifico / ILO ONU

Lunedì 28 settembre D-DAY 
9.30-18.00 Dalle quote rosa alla Leadership femminile nel mondo del lavoro / ILO-ONU
15.00-1700 Parità di genere nelle aziende Italiane: Case Study Winning Women Institute / ILO-ONU

Martedì 29 settembre HR INNOVATION FORUM  
9.30-12.30 Nuove tendenze per un employer branding efficace attraverso lo sviluppo di modelli 

integrati di “recruiting
15.00-18.00 La direzione hr di fronte alla trasformazione digitale: il ruolo della formazione

Mercoledì 30 settembre HR INNOVATION FORUM
9.30-12.30 Innovazione, divertimento e roi. col digitale si può?
15.00-18.00 La talent acquisition innovativa, etica e performante: smart career site intelligente 
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