Milano, 9 settembre 2016
La Triennale di Milano - Salone d’Onore
WORKSHOP 1 | 10.00 - 12.00

ALLA RICERCA DELLA FELICITÁ
10.00 – 10.15 | Speech
Benvenuto e introduzione
Contenuti:
Introduzione ai lavori della giornata con una panoramica sul tema della felicità intesa come primo
traguardo da raggiungere per poter affrontare positivamente la vita e tutte le sue problematiche,
obiettivo da perseguire con equilibrio tanto sulla vita privata quanto sul lavoro e in azienda.
Intervengono:
Sandra Mori, Presidente Valore D e General Counsel Europe, Coca-Cola Company
Francesca Devescovi, Responsabile D&I e Welfare Valore D

10.15 – 10.30 | Keynote speech
Il caso aziendale
Testimonianza: Donatella Isaia, HR Director di Vodafone Italia

10.30 – 11.15 | Momento Formativo
Il Chief Happiness Officer
Contenuti:
Il CHO: un ruolo nuovo, sempre più richiesto. Alexander Kjerulf, personaggio la cui fama ha raggiunto
livelli internazionali, ci parlerà di come raggiungere la felicità in azienda. Ironico e coinvolgente,
Alexander sostiene che perché un’azienda sia efficiente e produca profitto bisogna avvicinarsi all’idea di
una nuova forma di leadership. Empatia, comunicazione e attenzione alle tematiche del welfare saranno
la chiave armonica del futuro delle aziende sane. E in questo la donna, manager d’impresa, sosterrà un
ruolo fondamentale.
Interviene: Alexander Kjerulf, co-fondatore di WooHoo inc – Happiness at work

11.15 – 12.00 | Tavola rotonda
Si lavora meglio quando si è felici, l’esperienza nelle aziende
Contenuti:
Proposte concrete e di frontiera nell’ambito della felicità in azienda, con testimonianze dirette di aziende
all’avanguardia su queste tematiche.
Modera: Anna Zavaritt, Responsabile Comunicazione e Marketing Valore D
Intervengono:
Antonella Ingenito, Country Quality Director, Alstom
Melany Libraro, CEO di Subito
Patrizia Ordasso, Responsabile Relazioni Industriali Gruppo Intesa Sanpaolo

LE ISCRIZIONI AI WORKSHOP SARANNO APERTE A FINE AGOSTO

WORKSHOP 2 | 12.30 - 14.00

ENJOY: LIBERARE IL PROPRIO POTENZIALE PER LAVORARE CON SODDISFAZIONE E
FELICITÁ
12.30 – 14.00 | Momento formativo
Contenuti:
Si parlerà di come prendere consapevolezza del proprio potenziale, utilizzando al meglio le proprie
risorse, gestendo gli ostacoli quotidiani al benessere personale, creando le condizione per la felicità nel
proprio ambiente lavorativo.
A cura di: InsideOut, your training experience, società di formazione in collaborazione con Valore D

WORKSHOP 3 | 15.00 – 17.30

IMPARIAMO AD ESSERE FELICI: LO SPAZIO E LA GENTE ATTORNO A NOI
15.00 – 15.15 | Keynote speech
Human Factor, le persone al centro. Il caso aziendale
Contenuti:
H-FARM, piattaforma digitale nata nel 2005, è una realtà che nasce in una vecchia tenuta agricola di
fronte alla Laguna di Venezia e che oggi rivive grazie al digitale. Un luogo scelto e pensato per i giovani,
con la convinzione che l’ambiente giusto stimoli la creatività e la capacità di essere innovativi.

15.15 – 17.30 | Momento formativo

Oltre i limiti imposti. Il cerchio magico
Contenuti:
Utilizzando esercizi teatrali oltrepasseremo i limiti imposti dallo spazio e dalla gente imparando a
condividere in armonia ciò che ci circonda e non sempre ci piace. Nel cerchio magico ci inoltreremo in
un mondo che sarà creato a misura di felicità, dove incontreremo e scopriremo la nostra capacità di dare
e ricevere.
Interviene: Andrea Narsi, attore-regista e coach

WORKSHOP 4 | 18.00 - 19.00

LA FELICITA’ COME TEMA DI WELFARE AZIENDALE

Contenuti:
Quello della felicità è un concetto astratto e nella dimensione dell’esperienza, molto soggettivo. E’
quindi un terreno difficoltoso in cui inoltrarsi con il rischio di fraintendimenti o di contraddizioni. A
conclusione della giornata dedicata alle tematiche sulla felicità aziendale, ripercorreremo in sintesi gli
elementi ritenuti causa di infelicità all’interno dei luoghi di lavoro e le proposte d’avanguardia
presentate in plenaria durante gli interventi della giornata.

18.00 – 18.15 | Keynote speech
Gli antecedenti della felicità
Interviene:
Cristina Bombelli, fondatrice Wise Growth

18.15 – 19.00 | Tavola rotonda
La felicità è un tema soggettivo?
Modera: Francesca Devescovi, Responsabile D&I e Welfare Valore D
Intervengono:
Roberta Cocco, Assessore alla trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano
Francesca Patellani, Human Capital&Diversity Lead di Accenture
Laura Pavani, Responsabile Talent Management di Allianz Italia

LE ISCRIZIONI AI WORKSHOP SARANNO APERTE A FINE AGOSTO

