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HR MEETING

L’evento annuale
più prestigioso
nelle Risorse Umane

HR MEETING rappresenta da molti anni il fondamentale punto d’incontro tra domanda e offerta nel mondo delle risorse umane. In ogni
edizione 100 Direttori Risorse Umane incontrano le società più dinamiche e qualificate in consulenza direzionale, selezione e formazione,
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software etc, mantenendosi continuamente aggiornati sull’evoluzione
del settore.
Ogni Direttore partecipante potrà disporre di un piano d’incontri
pre-programmati selezionati dopo aver consultato un dettagliato dos-
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sier tecnico riportante le caratteristiche delle società di consulenza.
L’ambiente conviviale che si viene a creare durante i due giorni di HR
MEETING rende possibile lo sviluppo di nuove relazioni umane e professionali.
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3 FASI PER LA
PIANIFICAZIONE OTTIMALE
DEI VOSTRI INCONTRI

Il dossier tecnico
È il documento che raccoglie informazioni
essenziali per la corretta scelta degli
appuntamenti. Evidenzia in dettaglio i

Per celebrare al meglio l’evento più ambito da ogni decisionale del settore,

servizi ricercati e le competenze tecniche

quest’anno HR Meeting fa tappa a Desenzano del Garda, nel moderno e fun-

proposte dagli iscritti. Viene inviato a tutti i

zionale Centro Congressi del Palace Hotel, una struttura che abbina aree di alto

partecipanti 20 giorni prima della Convention.

profilo a sale congressi attrezzate e funzionali.
A porte chiuse, con una rigorosa selezione dei partecipanti, HR MEETING è da

La scelta

sempre l’efficace momento di business che, in un contesto altamente professio-

Entro 10 giorni dal ricevimento del dossier ogni

l’offerta delle risorse umane per mezzo di appuntamenti one to one.

nale, mette direttamente in contatto al più alto livello manageriale la domanda e

Direttore Risorse Umane seleziona le società
specializzate che desidera incontrare durante

Un ricco programma di conferenze accompagna inoltre la due giorni, offrendo

la convention. Allo stesso modo, il Consulente

contenuti, spunti e riflessioni.

espositore potrà scegliere i propri interlocutori
sulla base del catalogo della controparte.
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Sulla base delle scelte effettuate da ogni
partecipante, il nostro centro informatico
elabora il piano individuale di incontri per
ciascun iscritto.
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2 GIORNI DI EVENTI

Giovedì 23 settembre

Venerdì 24 settembre

09.00 – 10.00 Welcoming

09.00 – 10.00 Appuntamenti programmati

10.30 – 11.00 Conferenza:

10.30 – 11.00 Conferenza:

Il mindset conta più della competenza: la faticosa
sopravvivenza della leadership nel new normal

Gestione della mobilità internazionale:
nuovi scenari, modelli e strumenti per governare
un fenomeno in evoluzione

11.00 – 12.30 Appuntamenti programmati
11.00 – 12.30 Appuntamenti programmati
12.30 – 13.00 Conferenza:

Antifragilità: quando dalla complessità
e dall’incertezza si generano opportunità

12.30 – 13.00 Conferenza:

Buono Pasto e Welfare Aziendale:
un sostegno concreto per ripartire insieme

13.00 – 14.00 Colazione di lavoro
13.00 – 14.00 Colazione di lavoro
15.30 – 16.30 Conferenza:

Il benessere organizzativo al centro delle strategie HR:
i Flexible Benefit e la mobilità sostenibile come strumenti
per garantire il Wellbeing dei lavoratori
17.15 – 19.00 Conferenza:

Quali sono le incognite legate alla pandemia
e quali le aspettative sotto gli aspetti occupazionali
Intervento di: Prof.ssa Elsa Fornero e Prof. Mario Deaglio

Meeting International s.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 235 - 10139 Torino (IT)
+39 011.4052089 - direzione@miev.it
www.hrmeeting.it - www.meetinginternational.it
Partita Iva 06728640019

17.30 Chiusura lavori

