6° Convegno Nazionale
Etica, Benessere e
Sviluppo del Potenziale Umano

- Stress & Work Life Balance -

6° Convegno Nazionale
Etica, Benessere e
Sviluppo del Potenziale Umano

Sponsor

“Il presente è
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decidiamo oggi.
L’alternativa è nel
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15.00 Registrazione partecipanti

Il Convegno promuove la necessità di definire un sistema socio-economico orientato al benessere bio-psico-sociale ed un innovativo modo di fare azienda che permette di massimizzare la redditività creando valore attraverso la ricerca del benessere emozionale delle persone che lavorano in azienda e per l’azienda.

15.30 Apertura Lavori
Simone Barbato
Presidente AEM ed Emotional Manager
Monica Monaco
Vicepresidente AEM ed Emotional Manager

La sesta edizione del Convegno “Etica, Benessere e Sviluppo del Potenziale Umano” evidenzia come la gestione dello “Stress” e l’attenzione al “Work Life Balance” possono essere funzionali alla corretta gestione dell’attività lavorativa e della vita privata.

16.00 Interventi istituzionali e saluti
On. Giordano Tredicino - Presidente commissione
politiche sociali e Famiglia- Comune di Roma
Antonino Molinaro - Presidente Istituto S. Eufemio
Alfredo Magnifico - Presidente Fital
Delegati ordini e casse professionali

L’obiettivo è creare dinamiche di mercato più etiche in cui le persone siano al centro del processo economico-finanziario ed in cui le imprese adottino modelli funzionali alla crescita ed al
benessere economico e bio-psico-sociale.
Il modello di società in cui viviamo non è più sostenibile e si è persa di vista la centralità dell’uomo e il ruolo dell’ecologia nei processi industriali, economici e finanziari.
La soluzione è nella consapevolezza di imprese, persone, istituzioni e professionisti che vogliano dare l’esempio e fare la differenza facendo rete verso un processo di cambiamento
quotidiano ed organizzato.
La consapevolezza e la formazione del personale aziendale da parte di professionisti quali
l’Emotional Manager garantisce la comprensione profonda delle dinamiche emotive ed inconsce integrate con una formazione aziendalistica che permette di unire il project management
al management delle human resources.
La “formazione circolare” che contraddistingue l’Emotional Manager comprende le più moderne tecniche di psicologia applicata incentrate sugli interessi personali dell’individuo, del lavoro
di squadra e della performance e rappresenta la figura ideale per la gestione e prevenzione
dello Stress da Lavoro Correlato (decreto legislativo dell’art. 28 - 28bis d.lgs. 81/08)

16.30 Tavola rotonda
Enrico Stasi - Segretario Nazionale Confedertecnica
Calogero Lo Castro - Vicepresidente Confedertecnica
Serenella Stasi - Dott. ricerca in metodologia della
ricerca sociale (consulente FPI – CFT)
Marco Pugliese - Emotional Manager - AEM Roma
Sabrina Spagnolo - Counselor
Leonardo Salerno - Segretario Compie
Franco Valente - direttore Fondoprofessione
Roberto Ranieri - Fondo Professioni
Patrizia Di Carlo - ISMA Santa Maria in Aquino
Saluti
Gianfranco Merisio - Presidente Federperiti Ind
Mario D’onofrio - Presidente Federgeometri
Riccardo D’Agata - Consigliere Fondoprofessioni
Piero Merluzzi - Federperiti Industriali
Gianni Esposito - Federperiti Campania
Moderatore
Simone Barbato

