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L’EVENTO ANNUALE
PIÙ PRESTIGIOSO
NELLE RISORSE UMANE
HR Meeting rappresenta da molti anni il fondamentale punto d’incontro tra do-
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manda e offerta nel mondo delle risorse umane. In ogni edizione 150 Direttori
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Risorse Umane partecipano alla manifestazione per incontrare le società più dinamiche e qualificate in consulenza direzionale, selezione e formazione, software etc,
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mantenendosi continuamente aggiornati sull’evoluzione del settore.
Ogni Direttore partecipante potrà predisporre un piano d’incontri pre-programmati selezionati dopo aver consultato un dettagliato dossier tecnico riportante le
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caratteristiche delle società di consulenza. L’ambiente conviviale che si viene a
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creare durante i due giorni di HR Meeting rende possibile lo sviluppo di nuove
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relazioni umane e professionali.
L’edizione 2016, forte delle esperienze passate, si arricchisce di svariati momenti
convegnistici evidenziati nel programma della manifestazione.
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1830 Direttori RU, 450 Sponsors, 1200 incontri pianificati ogni edizione
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HR MEETING 2016
NELLA MAGIA DEL
CASTELLO DI CASIGLIO
Appuntamento riconfermato nel cuore della verde Brianza, per celebrare al meglio
l’evento più ambito da ogni decisionale HR.
L’ antico maniero del 1400, ristrutturato ad arte, coniugherà il fascino dei palazzi
ricchi di storia con gli spazi congressuali attrezzati e funzionali.
A porte chiuse, con una rigorosa selezione dei partecipanti, HR MEETING è da
sempre un efficace momento di business.
Una cornice altamente professionale, con l’obiettivo di mettere direttamente in
contatto al più alto livello manageriale la domanda e l’offerta delle risorse umane
per mezzo di appuntamenti mirati e senza perdite di tempo, lontani dal caos dei
saloni espositivi.
Un ricco programma di conferenze accompagna inoltre la due giorni, offrendo
contenuti, spunti e riflessioni.

TRE FASI PER
L’ORGANIZZAZIONE
DEI VOSTRI
INCONTRI
1.Il dossier tecnico
È il documento che raccoglie informazioni essenziali per la corretta scelta degli appuntamenti. Evidenzia in dettaglio i servizi ricercati e le competenze tecniche proposte dagli iscritti. Viene inviato a tutti i partecipanti 20 giorni prima della Convention.

2. La scelta
Entro 10 giorni dal ricevimento del dossier ogni Direttore Risorse Umane seleziona le
società specializzate che desidera incontrare durante la convention. Allo stesso modo,
il Consulente espositore potrà scegliere i propri interlocutori sulla base del catalogo
della controparte.

3. Il planning
Sulla base delle scelte effettuate da ogni partecipante, il nostro centro informatico
elabora il piano individuale di incontri per ciascun iscritto.

HR Meeting 2016 rappresenta attualmente
l’evento di dimensioni maggiori in Italia
nell’ambito delle Risorse Umane.
Ognuna delle edizioni fin qui organizzate
ha visto la partecipazione di almeno quaranta
sponsor e da cento a centocinquanta Direttori
Risorse Umane delle più grandi aziende Italiane.
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IL PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016

09.00 - 09.30 Conferenza: “Perché una chiave inglese non può dirigere un’azienda?”
09.00 - 12.30 Appuntamenti pre-programmati
12.30 - 13.00 Conferenza “ABITUDINI: ISTRUZIONI PER L’USO –
come indurre abitudini di successo e modificare quelle inefficaci”
13.00 - 14.00 Colazione di lavoro
14.00 - 17.00 Appuntamenti programmati
17.00 - 17.30 Conferenza: “IL COSTO DEL LAVORO IN ITALIA:
confronto con il costo del lavoro negli Usa, in Cina, in Germania,
in Francia, in Svizzera – riflessioni alla luce del JOBS ACT”
17.30 - 18.00 Conferenza: “C’è sempre un buon motivo per fare WELFARE Aziendale:
come introdurlo, finanziarlo, lanciarlo e gestirlo”
21.00
Cena di gala
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GIOVEDÌ 21 APRILE 2016

09.00 - 12.30 Appuntamenti pre-programmati
10.30 - 11.00 Conferenza: “IL WELFARE AZIENDALE, un aiuto concreto
alle aziende e ai dipendenti”
11.00 - 12.30 Appuntamenti pre-programmati
12.00 - 12.30 Conferenza: “INNOVAZIONE NEL PROCESSO DI RECRUITING:
reach, connection e talent management”
12.30 - 13.00 Conferenza: “ESIGENZE, PROBLEMATICHE E SOLUZIONI
per una completa, moderna ed efficiente gestione delle risorse umane”
13.00 - 14.00 Colazione di lavoro
14.00 - 15.30 Appuntamenti pre-programmati
15.30 - 18.00 Conferenza: “INTELLIGENZA E PERFORMANCE
SONO COLLEGATE? Il QI può condizionare lo stile manageriale?”
18.00
Chiusura lavori
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