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SCP Italy presenta 

il WEBINAR 

Trends That Will Shape Work in 2017 

A cura di Ornella Chinotti 

Con la partecipazione di Paola Longobardo  

Venerdì 9 Giugno, dalle 1800 alle 1900 

 

 

SCP Italy vi invita a riflettere sugli attuali trend nel mondo del lavoro e sull’impatto che 

questi avranno sul modo stesso di lavorare delle persone nel prossimo futuro: 

 

DIGITALIZATION 

Le organizzazioni di maggior successo considerano oggi il Digital come una delle 

competenze core che i propri Business Leader devono avere, percepita come il modo 

in cui i Leader efficaci raggiungono i propri obiettivi strategici nel day-by-day. 

 

PENSIERO CRITICO 

Non solo dati sul Talento e capacità di gestirli, ma saper interpretare criticamente i 

risultati delle analisi sulle informazioni a disposizione, utilizzando gli insight in ottica 

strategica per affrontare le sfide più immediate e avere una maggiore potenza 

predittiva, massimizzando il valore per il business. 

 

DIVERSITY 

Le differenze che si vedono in superficie, quelle non immediatamente visibili, ma 

anche i modi differenti in cui siamo simili: differenze di genere, divario 

generazionale, ma anche differenze per etnia e cultura, per lingua o per colore. Oggi 

le aziende si trovano a gestire una workforce sempre più multietnica e dalle 

molteplici sfaccettature. 

 

 

 

La partecipazione all’evento è GRATUITA, previa prenotazione inviando una mail a: 

eventi@scpitaly.it  
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Il Webinar SCP Italy rappresenta una modalità easy e 

smart che concilia bene le esigenze di aggiornamento e 

gli impegni professionali! 

 

ALCUNE NOTE TECNICHE: 

 Per poter partecipare, è necessario scaricare 

un’applicazione temporanea (molto leggera e 

sicura per l’utente) 

 Chi si registra ed effettivamente parteciperà al 

webinar, riceverà le slide in PDF, insieme alla 

registrazione del webinar. 

 

 

Due parole in più su chi ci accompagnerà: 

 

È Managing Director CEB is now Gartner Italia e Francia, 

società global leader nel Talent Management.  

Opera da più di vent’anni nell’ambito delle risorse umane, 

alternando il suo ruolo manageriale con la gestione diretta 

di alcuni importanti account nazionali ed internazionali.  

Ha promosso programmi innovativi nell’ambito del Talent 

Development,  Acquisition e Performance management.  

Collabora con enti di formazione quali l’Università Sapienza 

di Roma, l’Università di Firenze e la LUISS Business School.  

 

  

A chi è rivolto: 

 Psicologi con esperienza nel campo del Coaching e della Coaching Psychology 

 Coach professionisti 

 Studenti  

 Specialisti delle Risorse Umane 

 Imprenditori e Manager   
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