
 

 
 
Cari Soci, 
Abbiamo il piacere di presentarvi una nuova iniziativa del nostro Gruppo per il 2015: 
 

 

“Il lavoro nel ciclo di vita” 
 
 
L’iniziativa sarà strutturata in tre eventi separati ma consequenziali, uniti da un filo conduttore 
comune.  
Il fil rouge sarà rappresentato dal “Lavoro” nel suo senso più nobile ed ampio;  indagheremo come, a 
seconda dei diversi momenti della vita, esso viene visto ed interpretato e ad esso vi si approcci in modo 
differente in funzione dell’età e delle esperienze maturate. 
 

Approfondiremo queste tematiche con grandi personalità del nostro Paese  che, con la loro 
competenza, passione ed esperienza, ci aiuteranno a capire le caratteristiche peculiari delle sue  
diverse fasi e ci daranno al proposito spunti di riflessione importanti. 
Inizieremo a discuterne il 20 gennaio 2015 con il Professore 
 

 

“Francesco PROFUMO” 
 

Con lui parleremo di come ci si prepara ad entrare nel 
mondo del lavoro, del sistema dell’istruzione italiano e di 
quali opportunità le imprese abbiano oggi per favorire 
l’ingresso di giovani nel sistema impresa. Tratteremo i  
temi dell’apprendistato e della formazione, intesa non 
solo come strumento per preparare i giovani al mondo del 
lavoro ma di come, essa, sia strumento fondamentale di 
crescita professionale e di sviluppo del capitale umano nel 
tempo. 
 

 

 
 
 
 
Proseguiremo il nostro cammino il 16 febbraio 2015 con il Professore  

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ideegreen.it/wp-content/uploads/2012/08/ministro-della-Ricerca-Francesco-Profumo2.jpg&imgrefurl=http://www.ideegreen.it/ateneo-green-smart-ministro-profumo-9357.html&h=412&w=620&tbnid=HGrrgakvcQAuxM:&zoom=1&docid=foUH6IXL-oYHIM&hl=it&ei=YiZbVOzsHs3XPOHzgbAH&tbm=isch&ved=0CGYQMyg7MDs&iact=rc&uact=3&dur=1258&page=3&start=46&ndsp=27


 
“Michele TIRABOSCHI” 

 
Il  Prof. Tiraboschi ci fornirà spunti interessanti sulla gestione 
del rapporto durante l’arco della vita professionale e come 
stia cambiando l’approccio  a questi temi con una particolare 
prospettiva sui temi del wellness at work. Ci offrirà spunti di 
riflessione  ed approfondirà alcune tematiche a lui care e, in 
questo frangente assai attuali anche nella prospettiva delle 
relazioni industriali, quali: il nodo della produttività del lavoro 
e l’importanza di ripensare i concetti di “presenza al lavoro”, 
“prestazione lavorativa” ed “esatto adempimento contrattuale”. 
 
Da ultimo ci incontreremo il 25 marzo 2015 con la Professoressa 
 

“Elsa Maria FORNERO” 
 
Con lei discuteremo dei temi legati agli anni della piena maturità della vita 
lavorativa ed alla transizione verso il pensionamento, percorso che va 
gestito pensando alle persone come risorse cariche di esperienza, 
fondamentali per traghettare i giovani verso il futuro. Affronteremo i 
problemi legati all’utilizzo della forza lavoro quando l’età avanza e quali 
possono essere le nuove forme di gestione sensibile ed intelligente delle 
stesse. Ci soffermeremo anche sulle best practices adottate dai paesi 
europei più avanzati, in tema di pensionamento flessibile, graduale e della 

 c.d. “staffetta generazionale”.
 
 

 

                                          * * * * * 
 
Tutti gli incontri si terranno presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali  di Torino, via Vela 17, a 
partire dalle 17.30. 
Seguirà un aperitivo durante il quale si potrà continuare il confronto con i relatori. 
 

Confidando in una Vostra numerosa partecipazione, Vi invio cordiali saluti. 
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