Il PMI-Northern Italy Chapter
Il NIC fa parte del Project Management Institute, la più
importante associazione professionale per il project
management, fondata nel 1969 negli Stati Uniti.
Ad oggi conta più di 500.000 associati in 185 nazioni
diverse sparse in tutto il mondo. Il chapter nel Nord
Italia ha sede a Milano e registra attualmente oltre
2000 soci provenienti da tutti le aree applicative.
Il Branch Liguria è l’ultimo nato fra le divisioni regionali
del PMI-NIC.
Il PMI-NIC Branch Liguria

Il Branch Liguria è nato 1-1-2017 e si propone come
punto di incontro locale ai praticanti del project
management, attraverso occasioni mirate ed un
network di collegamenti che permettano la discussione,
il confronto, la condivisione di esperienze e non ultimo
una sede per incontrare un gruppo di amici.

Gianluca Caffaratti
Presidente & Proprietario di DotVocal
S.r.l. e Happily S.r.l., specialista nella
gestione delle Risorse Umane aziendali e
nello sviluppo di piani di welfare per
implementare il benessere dell’azienda e
dei singoli dipendenti.

Dopo la presentazione di Marzo e l’evento sul Risk
management di Maggio il branch Liguria ritorna con un
nuovo evento utilizzando il Webinar come media di
comunicazione con i suoi soci.
Istruzioni di collegamento
Collegarsi alla piattaforma attraverso il link seguente:
https://attendee.gotowebinar.com/register/759149265798
2030081 e compilare i dati richiesti.
Per chi è socio PMI, inserire anche il proprio PMI
Member ID. Confermare con il tasto “Iscriversi”

CREDITI PDU: Per i certificati PMI, la partecipazione al
Webinar dà il diritto all’acquisizione di 1 PDU Strategic.

IL PMI-NIC BRANCH LIGURIA
PRESENTA IL WEBINAR

PROGETTARE IL BENESSERE
26 OTTOBRE 2017 18.30 – 19.30

Welfare Aziendale
Con il termine welfare aziendale s’intende l’insieme
di provvedimenti di gestione delle risorse umane
mirati al miglioramento del benessere del singolo
lavoratore, al di là della retribuzione classica
Happily S.r.l. sostiene le Imprese nell'adozione di
politiche di Welfare con la creazione di una propria
Piattaforma di supporto alle Aziende
Sviluppare un progetto di welfare comporta la
definizione di un piano che che soddisfi le richieste
dell’Azienda e I bisogni del Dipendente

Happily S.r.l., con la propria piattaforma, e
fornisce gli strumenti necessari per valorizzare il
personale grazie ai suoi servizi innovativi, tra i quali:

Un progetto di welfare per essere efficace deve
presentare un elevato livello di personalizzazione

• Gestione completa dei piani di Welfare Aziendale
• Possibilità di scegliere liberamente le strutture
nazionali preferite per l'erogazione dei servizi

• Offerta calibrata per le PMI

Change Management
.La società si trasforma:
• Invecchiamento della popolazione

Descrizione dell’evento

luca.rezzani@libero.it

• Cosa è il welfare.

Linkedin: gianluca caffaratti

• Definizione di progetto welfare.

Le imprese si confrontano con la nuova domanda di
protezione e di supporto generata da queste
trasformazioni

• Azioni di change management.

Le aziende devono elaborare una strategia di
welfare nei confronti dei loro dipendenti e delle
comunità locali nelle quali operano

PMI Branch Liguria
Volunteer
PMI NIC member

che ne favoriscono una corretta realizzazione:

• Digitalizzazione

Il welfare aziendale non viene percepito dalle
imprese come un semplice costo, ma come un
benefit e un investimento

LUCA REZZANI
Project Manager evento

GIANLUCA CAFFARATTI
President & Owner,
Dotvocal srl

Breve riflessione sui concetti di welfare e sui progetti

• Multiculturalità
• Sostenibilità ecologica

Contatti

gianluca@happily-welfare.it

• Gestione della comunicazione interna del progetto.
• Misurazione dell'efficacia .

email: branch-lig@pmi-nic.org
PMI Northern Italy Chapter - Branch LIG

