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BUONI PROPOSITI PER IL 2016: UN VADEMECUM PER LA
FUNZIONE HR

Gennaio, il mese per eccellenza dei buoni propositi.

Il 2015 si è concluso con una timida ripresa e segnali di ottimismo arrivati
dalle aziende, dai consumatori e dai lavoratori. Occorre allora ripartire col
piede giusto, focalizzandosi sui passi da fare per rendere la funzione HR
protagonista di questa mini-ripresa. Abbiamo raccolto i risultati di varie
ricerche realizzate in chiusura del 2015 e vi proponiamo una serie di punti
su cui riflettere per aiutarvi a pianificare le attività su cui concentrarsi per
sviluppare il business (ed il benessere) attraverso il "buon uso" delle
persone.

Continua a leggere... 
NEWS ED EVENTI 

RELAZIONI INDUSTRIALI E
CONTRATTAZIONE DEL LAVORO, Sestri
Levante 21- 22 gennaio 2016 

Essere sempre aggiornati sui possibili
rapporti di lavoro e sugli aspetti legali sottesi
dai relativi contratti è fondamentale per chi si
occupa di risorse umane. E' importante,
inoltre, saper calcolare le ricadute dei
rapporti di lavoro sul piano economico-
budgettario. 

Clicca qui per leggere il programma
completo del workshop.

PSICOLOGIA DEL LAVORO: INIZIA IL
CORSO DEL PROF. ROTONDI
ALL'UNIVERSITA' DI GENOVA, febbraio
2016

Il corso, attraverso lezioni, discussioni, lavori
in sottogruppi, sviluppa le mappe
concettuali per comprendere i fenomeni
legati al mondo del lavoro e delle
organizzazioni affrontando anche temi come
il benessere, il cambiamento e la cultura
organizzativa.

Clicca qui per saperne di più.

WELLNESS ORGANIZZATIVO® E
DIVERSITY MANAGEMENT, Sestri
Levante 25-26 febbraio 2016

E’ possibile creare ambienti di lavoro
piacevoli, aumentare il livello di benessere e
soddisfazione delle persone in azienda
accrescendo allo stesso tempo il business?
Marco Rotondi, autore del libro "Wellness

QUALITA' DELLA VITA QUALITA' DEL LAVORO
 

SMART WORKING: IL PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO
QUALITA' DELLA VITA QUALITA' DEL LAVORO 2015 
Leggi l'articolo completo...

MANTENERE LA MEMORIA IN EFFICIENZA: I CONSIGLI DEL
PROF. AMORETTI 
Leggi l'articolo completo...

WELLNESS ORGANIZZATIVO® E ACTIVE AGEING

LAUREARSI IN WELLNESS ORGANIZZATIVO di C. Montanato 
Leggi l'articolo completo...

ACTIVE AGEING PER I GIOVANI: IL BENESSERE NON HA ETA'
IN AMIU 
Leggi l'articolo completo...

SANITA'

XI FORUM RUSAN, 29 Gennaio
Aspettando il convegno 2016...

 

UN PERCORSO PER SVILUPPARE TEAM
MULTIPROFESSIONALI E MULTIDISCIPLINARI
Leggi l'articolo completo...

LETTURE CONSIGLIATE

LAVORARE NEGLI ANNI DELLA MATURITA' Valeria Rey,
Giancarlo Sozi, Maria Castriotta, 2013, INAIL 
Per saperne di più... 

 

GENERAZIONI IN AZIENDA. SE GIOVENTU' SAPESSE, SE
VECCHIAIA POTESSE, Maria Cristina Bombelli, 2013, Guerini e
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Marco Rotondi, autore del libro "Wellness
Organizzativo®", mostra come gli HR
manager possono creare valore reale nelle
loro organizzazioni potenziando l’impatto
delle persone. 

Clicca qui per saperne di più.

HR PROJECTS DAY, Sestri Levante 18
marzo 2016

E' possibile iscriversi gratuitamente all'"HR
Projects Day 2016" una giornata di
aggiornamento e approfondimento per tutte
le persone che operano nella funzione
Risorse Umane o che sono interessate a
questo tema. 

Clicca qui per prenotare la tua
partecipazione.

SEGUICI SU FACEBOOK E LINKEDIN

Sono previste facilitazioni ed agevolazioni
per i nostri followers.
FACEBOOK    LINKEDIN

IEN - ISTITUTO EUROPEO
NEUROSISTEMICA 

Palazzo Negrotto Cambiaso - Via Portobello
14 16039 Sestri Levante (GE)

TEL. 0185 41558

news@ienonline.org

VECCHIAIA POTESSE, Maria Cristina Bombelli, 2013, Guerini e
Associati
Per saperne di più...

Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (d. lgs 196 del 30 giugno
2003), l'invio di e-mail informative richiede il consenso del destinatario. Il Suo
indirizzo elettronico si trova nel database di IEN. Tale database viene utilizzato
per informazioni riguardanti le iniziative formative, comunicazioni o inviti relativi a
corsi, seminari, convegni, ecc.). Altre informazioni sulle nostre attività possono
essere desunte dal sito www.ienonline.org. Le nostre informative hanno pertanto
carattere limitato e periodico; sono inoltre comunicate individualmente ai singoli
destinatari, anche quando effettuiamo spedizioni collettive. I Suoi dati vengono
trattati da IEN. con riservatezza. Lei però può chiedere in qualsiasi momento di
essere rimosso dal nostro database inviandoci una e-mail all'indirizzo
segreteria@ienonline.org con "richiesta cancellazione" nella casella dell'oggetto.
In tal caso, riceverà conferma dell'avvenuta cancellazione. Diversamente,
considereremo la Sua non risposta come consenso alla spedizione dei nostri
inviti. 
Cordiali saluti
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