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HR VISION:

ADOTTA UNA PMI 
Nuova formula, stesso travolgente entusiasmo!

3° edizione: HACKATHON!
Sabato 9 ottobre - dalle 10 alle 13:30

live @Palazzo Camozzini (Verona) e online 



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 saranno suddivisi in 16 gruppi di lavoro (4
per topic) e avranno due settimane a disposizione per
ideare e preparare la propria proposta alle aziende
committenti.
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 A CHI È RIVOLTO

COME SI SVOLGE

L'evento è aperto ai Soci AIDP, con meno di 40 anni.
Non sei ancora Socio? Puoi partecipare lo stesso, sarà
l'occasione per conoscerci più da vicino e magari decidere di
associarti per il 2022!

Quali strumenti implementare per la misurazione del
benessere aziendale.
Ridisegnare in modo digitale la formazione.
Creare una strategia di employer branding e talent
acquisition.
Come costruire una company culture.

Gli iscritti saranno suddivisi in 16 gruppi di lavoro che saranno
attivati su 1 dei 4 temi emersi come bisogni delle PMI
committenti: 

1.

2.
3.

4.
Avranno due settimane di tempo per lavorare insieme e per
organizzare un pitch di pochi minuti da consegnare il 25
settembre. Ogni gruppo potrà 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.

LE ISCRIZIONE SONO CHIUSE
Volevi partecipare ma non hai fatto in tempo? Ti aspettiamo alla
prossima edizione nel 2022!
Nel frattempo non perdere l'evento in streaming il 9
ottobre, potrai seguirlo direttamente dal sito AIDP!
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LE PMI COMMITTENTI
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Pierrel S.p.A. è un provider globale dell'industria farmaceutica, bio-
farmaceutica 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
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I TUTOR AIDP
- Dalla Campania: Renata Rallo, Simone De Vivo, Antonio Tarotto
- Da Emilia Romagna: Cristian Esposito
- Dalla Lombardia: Clio Magaraggia
- Dal Triveneto: Sara Sasso
- Dal Piemonte e VdA: Alessio Cini
- Dalla Liguria: Gianluca Cappellari

AltaFormazione: 
Monica LA CAVA e Francesco ZANARDI
 
Skilla: 
Lorena PATACCHINI e Franco AMICUCCI 
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Partner

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.  

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.

https://www.orienta.net/it/index.html
https://altaformazione.it/
https://www.skilla.com/

