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HR VISION

ADOTTA UNA PMI
Nuova formula, stesso travolgente entusiasmo!
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Il Covid-19 ha portato difficoltà ma anche nuove idee e
prospettive. Le piccole e medie imprese, forse più delle
grandi realtà aziendali, si sono trovate ad affrontare, in
alcuni casi, situazioni complicate nella gestione dei
collaboratori e dei processi.
ECCO L’IDEA DA CUI SIAMO PARTITI
Analizzare i bisogni di queste realtà, il territorio in cui sono
inserite, le relazioni in cui sono coinvolte, per portare alla
luce una serie di bisogni su cui lavorare e progettare nuove
strade insieme.
Molte aziende di piccole dimensioni non hanno al loro
interno una divisione Risorse Umane su cui fare affidamento.
Per questo, abbiamo pensato che i giovani HR, con le loro
competenze, conoscenze ed entusiasmo, possono
contribuire in modo concreto, alla realizzazione di
progetti che possano supportare queste organizzazioni
verso un piano di crescita e cambiamento.
E allora... metti i panni dell’imprenditore e contribuisci a
creare un nuovo progetto nelle Risorse Umane.
Sarà che siamo intraprendenti, sarà che siamo sognatori,
ma
noi
davvero
crediamo
nei
giovani,
nella
contaminazione delle idee, nel lavoro di squadra e nel
confronto, con coraggio e lungimiranza.
UN DIVERSO YOUNG SUMMIT CHE METTE, PERÒ, SEMPRE
LE PERSONE AL CENTRO!
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PERCHÈ UN HACKATHON
Abbiamo preso in prestito la parola dal mondo IT per presentare un
evento dedicato alla "collaborazione intensiva su un progetto
comune".
In questo caso, giovani HR collaboreranno per lavorare a progetti di
consulenza HR rivolto a due PMI.

I PARTECIPANTI
Soci AIDP, giovani HR in erba, con meno di 40 anni.

COME SI È SVOLTO
Gli iscritti sono stati suddivisi in 16 gruppi di lavoro coinvolti ognuno su 1
dei 4 temi emersi come bisogni delle PMI committenti:
1. Quali strumenti implementare per la misurazione del benessere
aziendale.
2. Ridisegnare in modo digitale la formazione.
3. Creare una strategia di employer branding e talent acquisition.
4. Come costruire una company culture.
Nelle due settimane di tempo che hanno avuto a disposizione per
lavorare insieme hanno creato un output e realizzato un pitch di pochi
minuti consegnato alla Commissione di valutazione. Ogni gruppo ha
potuto contare sul sostegno di un senior mentor e di un tutor AIDP. Il 9
Ottobre i referenti degli 8 team finalisti presenteranno la propria
proposta, che verrà valutata dalla commissione di valutazione.

Non perdere l'evento in streaming il 9 ottobre,
potrai seguirlo direttamente dal sito AIDP!
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L'AGENDA DEL 9 OTTOBRE
10.00 BENVENUTO E SALUTI
Ilaria Agosta Presidente AIDP Triveneto e Katiuscia Bertelle Referente
Giovani AIDP Triveneto
10.10 APERTURA LAVORI
Rita Melcarne Responsabile Nazionale AIDP Giovani, Referente Giovani
AIDP Emilia Romagna e Vicepresidente AIDP Emilia Romagna e Matilde
Marandola Presidente Nazionale AIDP
10.30 LE PMI COMMITTENTI
Marco Nicodemi Consulente per lo sviluppo organizzativo, Pierrel
Marco Piccolo CEO & Sales Manager, Dottoressa Reynaldi
10.45 PRESENTAZIONE TEAM FINALISTI – PRIMO SLOT
11.30 TALKS Federico Biazzo Business Development Analyst Gruppo
Orienta
11:50 PRESENTAZIONE TEAM FINALISTI – SECONDO SLOT
12.35 Franco Amicucci Mentor SKILLA
12.45 Monica La Cava Mentor Altaformazione
12.50 AIDP e Forum della Meritocrazia “IL LAVORO SI COSTRUISCE A
SCUOLA”
Marco Vigini Vicepresidente Nazionale AIDP, Responsabile Nazionale
Networking Associativo, Social e Convenzioni
13.10 PREMIAZIONE VINCITORI
13.25 CHIUSURA LAVORI
FEDERICO BIAZZO è Business Development Analyst del
Gruppo Orienta. Laureato in Economics & Business con un
Master in Management presso l’IE Business School di
Madrid. Svolge i primi anni di carriera come Management
Consultant in KPMG Advisory, lavorando presso importanti
clienti su progetti di innovazione e digital transformation.
Entra in Orienta con l’obiettivo di rafforzare il team
Innovazione negli sviluppi strategici necessari al supporto
della crescita nazionale ed internazionale del Gruppo.
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LE PMI COMMITTENTI
Pierrel S.p.A. è un provider globale dell'industria farmaceutica, biofarmaceutica e del life science. Il gruppo quotato in borsa è
specializzato nella produzione farmaceutica, nello sviluppo,
registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici. Con i
suoi 100 dipendenti, opera da oltre 60 anni dalla sua sede operativa e
legale a Capua. L’azienda nei prossimi mesi vedrà lo sviluppo di
ulteriori linee produttive, legate all’implementazione di ulteriori
referenze prodotto.
Sede: Capua (CE)
Settore: Farmaceutico
Numero dipendenti: 100
Nome e ruolo del committente: Marco Nicodemi, Consulente per lo
sviluppo organizzativo
Dott.ssa Reynaldi nasce a Torino nel 1980 come laboratorio di
produzione di cosmetici naturali, da Maria Grazia Reynaldi, prima
laureata italiana in chimica dei prodotti cosmetici, per diventare
un’azienda familiare. Etica del buon lavoro, innovazione intelligente,
economia civile e attenzione familiare ai dipendenti, sono al centro del
progetto raccontato da Marco Piccolo. L’interesse a partecipare
all'AIDP YOUNG SUMMIT nasce da una crescita verticale dell’azienda
negli ultimi due anni, che ha raddoppiato il numero dei dipendenti e
quale contributo può portare un HR.
Sede: Pianezza (TO)
Settore: Cosmetica
Numero dipendenti: ca 70
Nome e ruolo del committente: Marco Piccolo, CEO & Sales Manager
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I MENTOR ALTAFORMAZIONE
MONICA LA CAVA Monica è una persona energica, motivata
e stimolante con alle spalle 15 anni di esperienza nel
marketing e nel commercial banking e 17 anni nello sviluppo
della leadership e nel talent management, lavorando per il
gruppo bancario Unicredit come responsabile L&D.
Attualmente,
presidia
il
settore
consulenza
di
ALTAFORMAZIONE, aiutando le aziende nel progettare
percorsi di carriera e di sviluppo professionale delle persone.
Capire e risolvere questioni complesse è la sfida che
preferisce di più e “non rinunciare mai” è il suo motto. È socia
AIDP Piemonte e Valle d’Aosta.

FRANCESCO ZANARDI Digital Knowledge Advisor in
Altaformazione è responsabile dei servizi consulenziali in
ambito Digital Learning. Opera al fianco delle funzioni
Corporate L&D; conosce le dinamiche e i modelli di
apprendimento in riferimento agli ecosistemi per la gestione
della conoscenza e ha una visione olistica della formazione.
È appassionato di tecnologia e di approcci digitali e crede
nella formazione come elemento valoriale per il
cambiamento. Tra le iniziative seguite evidenzia quella
all'interno di un più ampio programma per lo sviluppo dei
paesi subsahariani, finanziato dalla fondazione Gates, che
ha visto l'avvio di un academy per lo sviluppo
imprenditoriale.
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I MENTOR SKILLA
FRANCO AMICUCCI Sociologo, formatore, docente, tra i
pionieri del digital learning in Italia. Nel 2000 fonda Skilla (ora
gestita dalla nuova generazione), società di riferimento per le
metodologie didattiche innovative, presente con i suoi corsi
e-learning multilingua in più di 50 paesi del mondo. Autore di
numerose ricerche, articoli su quotidiani nazionali e testate
online. L’ultimo libro è Apprendere nell’infosfera, collana HRInnovation AIDP, Franco Angeli, 2021, un testo per chi si
occupa di risorse umane e di formazione.
LORENA PATACCHINI Con una laurea in Economia e
commercio presso l’università di Ancona e un MBA (Master of
Business Administration) in gestione d’impresa presso
L’ISTAO – Istituto Adriano Olivetti, inizia la sua attività di
formatrice partendo dalla progettazione di attività formative
e nella formazione manageriale su piani di marketing.
È ora Progettista, coordinatrice e docente di percorsi
formativi blended dal 2012 presso Skilla Amicucci
Formazione.

I TUTOR AIDP
Renata Rallo, Simone De Vivo, Antonio Tarotto(Campania),
Cristian Esposito (Emilia Romagna), Clio Magaraggia
(Lombardia), Sara Sasso (Triveneto), Alessio Cini
(Piemonte e Valle d'Aosta), Gianluca Cappellari (Liguria)
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LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Matilde Marandola Presidente Nazionale AIDP
Ilaria Agosta Presidente AIDP Triveneto
Paolo Lombardi Consigliere AIDP Triveneto
Federico Biazzo Digital Innovation Manager Orienta
Marco Piccolo Ceo Dott.ssa Reynaldi
Marco Nicodemi Consulente sviluppo organizzativo
Pierrel

I PREMI
1° team classificato Iscrizione Congresso
Nazionale AIDP 2022
2° team classificato Learning path offerto da Skilla
3° team classificato WE TELL video library offerta
da AltaFormazione
4° team classificato Iscrizione annuale Aidp 2022
Dal 5° all’8° team Accesso gratuito ad un corso di
formazione
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IL COMITATO ORGANIZZATIVO
RITA MELCARNE

Responsabile Nazionale
AIDP Giovani, Referente
Giovani AIDP Emilia
Romagna e Vice
presidente AIDP Emilia
Romagna

EDOARDO
TURCHINI

Referente Giovani
AIDP Piemonte e Valle
D’Aosta

ALLEGRA PIANO

Socia AIDP Piemonte e
Valle D’Aosta

VINCENZO
SCUOTTO

Referente Giovani
AIDP Lombardia

SUSANNA
LUCARELLI

Segreteria Nazionale
AIDP

KATIUSCIA
BERTELLE

Referente Giovani
AIDP Triveneto

RENATA RALLO
Referente Giovani
AIDP Campania

JESSICA LODI

Socia Giovani
AIDP Lombardia

MARTINA
DI MICHELE

Referente Giovani
AIDP Abruzzo e
Molise

SABRINA
BENEDETTO MAS

Segreteria Nazionale
AIDP e AIDP
Promotion
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Partner

Il Gruppo Orienta nasce nel 1993 e da allora lavoriamo per la crescita
delle persone e per essere motore di innovazione nelle risorse umane.
Siamo specializzati nei servizi di somministrazione, ricerca e selezione di
personale, formazione ed offriamo consulenza HR in tutti gli ambiti e settori
produttivi. Passione per il nostro lavoro e costanza nel raggiungimento
degli obiettivi hanno reso possibile lo sviluppo e la crescita della Società,
che oggi conta un fatturato di 200 milioni di euro e filiali in Italia, Polonia,
Svizzera e Repubblica Ceca.

Sponsor

Altaformazione è la prima Digital Learning Company in Italia per qualità, innovazione e
market share. Il nostro ideale: trasformare e migliorare la formazione per renderla più
vicina alla vita quotidiana e accessibile grazie alle tecnologie. Da 20 anni specializzati in
edutainment e format multimodali custom: ogni anno sviluppiamo per oltre 150 Grandi
Corporate di ogni Industry più di 350 progetti Digital Learning & Advisory, che si
distinguono per il giusto mix tra contenuto, design e innovazione tecnologica.

Skilla è una eLearning company, leader per l’innovazione e l’efficacia dei sistemi di
apprendimento, con oltre 600 clienti ed un rapido sviluppo internazionale in atto, grazie
all’esclusivo catalogo eLearning multilingue con centinaia di corsi, ideale per grandi e
piccole aziende. La formazione tramite APP e smartphone è la più recente innovazione,
lanciata per coinvolgere anche il personale operativo senza computer. Soft skills,
sicurezza e digital skills sono il focus di un’offerta di alta qualità.
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