SEZ. LECCO
Sez. Como
Sez. Sondrio

Sede

WIN-WIN:
strategia
per lo
sviluppo

A.P.I

9:30 • Welcome coffee
10:00 •	Saluti
Moderatore dell’evento:
Prof. Stefano Motta, Preside Collegio
Villoresi, Merate, UCID Lecco
10:15 •	Introduzione dei lavori:
Mons. Davide Milani, Prevosto di Lecco,
Consulente Ecclesiastico UCID Lecco
I valori della DSC:
perché siamo qui oggi
		
•	
Prof. Vito Moramarco
Direttore di ALTIS, Alta Scuola Impresa
e Società, Università Cattolica del Sacro
Cuore - MI
Economia e società, da dove ripartire
per trasformare l’esistente

via della Pergola 73
parcheggio gratuito

C.C. Le Piazze

		
• Prof. Elio Borgonovi
Presidente CERGAS, Centro di Ricerche
sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria
e Sociale, Università Bocconi - MI
L’etica e i valori nelle politiche di credito
alle persone, alle aziende e nei sistemi
finanziari per uno sviluppo sostenibile.
		
•		Dott. Mattia Rossi
Futurist Coach&Trainer,
collaboratore di Generativa SB
L’evoluzione delle persone
per lo sviluppo del business.

Approfondire e testimoniare un metodo
per lo sviluppo che sia di crescita per tutti
gli attori coinvolti nei processi.
Quale sarà il futuro del lavoro, delle imprese,
del mercato; quali saranno le leve di sviluppo:
valori, capitale umano, finanza, sostenibilità…

SABATO

23
novembre

9:30/12:30

LECCO

Le trasformazioni di quest’epoca, guidate
dalla rivoluzione digitale, stanno cambiando
in modo visibile e concreto il lavoro: mutano
i processi, s’innovano i modelli di business,
si frantumano le categorie culturali che
hanno costruito il lavoro del XX secolo
cedendo il passo a nuove visioni e nuovi
assetti. L’insieme di queste condizioni spinge
a pensare che l’impianto culturale, economico
e normativo su cui abbiamo costruito il lavoro
sta vacillando, chiedendoci di affrontare
questioni importanti.
Cosa è il lavoro oggi? Cosa sarà domani?
Quali significati va assumendo?
Il tema delle risorse umane, della loro
valorizzazione e coinvolgimento nelle
organizzazioni appare fondamentale:
è il tema nazionale di UCID 2019-2020.

		
• Dott. Giuseppe Fischetti
Presidente Commissione Nazionale
UCID Finanza Imprese Lavoro,
Presidente Gruppo UCID Puglia
			
Dott. Alberto di Martino
Commissione Nazionale UCID
Cultura Formazione,
Presidente UCID Sez. Fano
Il prorompente valore del capitale
umano: rendicontarne il valore nei bilanci.
Da un libro a una proposta di legge.
		
• Dr.ssa Valentina Cogliati
Amm.re Delegato Elemaster Spa
Tecnologie Elettroniche, UCID Lecco
Io, noi … una bella storia
Testimonianza di un’imprenditrice
del territorio, alla guida di un’azienda
attenta ai valori e alla sostenibilità.
12:00 •	Contributi/domande dei partecipanti
e confronto con i relatori
12:30 • Saluti e conclusione dei lavori
			Info: ucid.lecco@gmail.com

