Webinar/convegno gratuito

L'organizzazione
e la gestione aziendale:

conoscenze, abilità e competenze dei soggetti coinvolti
Venerdì 14 ottobre 2022
dalle 14.30 alle 17.30

PESCARA, Palazzo di Città
Piazza Italia, 1
Sala Consiliare

Ogni azienda ha la propria organizzazione. Quest’ultima, viene definita all’interno dell’organigramma come una
sorta di rappresentazione visiva che permette di definire la sua articolazione in termini di attività / processi
nonché di identificare ruoli, funzioni e co-responsabilità.
La direzione aziendale (management - alta direzione), presente in ogni organizzazione coordina e dirige un
gruppo di persone, rappresentato dalle risorse umane disponibili. La stessa, assume decisioni di pianificazione e
di gestione per garantire l’ottenimento dei risultati attesi in linea con gli scopi aziendali (obiettivi).
Per l’ottenimento degli obiettivi prefissati diventa doveroso per ogni azienda individuare e adottare strategie
sistemiche che consentano, partendo dall’analisi dell’organizzazione, di valutare quanto queste siano state
efficaci per la crescita e per il miglioramento organizzativo. Quindi il management ha necessità di circondarsi
e di confrontarsi con un team di collaboratori dotati di conoscenze, abilità e competenze.
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
SALUTI ISTITUZIONALI
• Marcello Antonelli, Presidente del Consiglio Comunale della Città di Pescara
• Prof.ssa Leila Fabiani, Direttore del Corso di Laurea Triennale in “Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente
e nei Luoghi di Lavoro” Università degli Studi di L’Aquila
• Prof. Stefano Necozione, Direttore del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie”
Università degli Studi di L’Aquila
Introduzione ai lavori Rocco Vitale, Presidente AiFOS
Moderatore Carlo Zamponi, Consigliere Nazionale AiFOS, Docente a contratto Università degli Studi di L’Aquila
INTERVENTI
Giuseppe Calvano, Direttore Generale - CEO ISRINGHAUSEN S.p.A. Italia
Il sistema azienda: le competenze e le abilità del manager.
Stefano Cianciotta, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Abruzzo Sviluppo SPA, Società di Sviluppo
industriale della Regione Abruzzo
Il sistema azienda: le competenze e le abilità dei lavoratori.
Carlo Zamponi, Consigliere Nazionale AiFOS, Docente a contratto Università degli Studi di L’Aquila
Il sistema azienda: i sistemi ed i modelli di organizzazione e di gestione.
Lorenzo Fantini, Direttore Quaderni AiFOS
Il sistema azienda: la compartecipazione, le co-responsabilità, le competenze e le abilità dei soggetti coinvolti.
L’esperto risponde.
CONCLUSIONI
Rocco Vitale, Presidente AiFOS

aifos.it

A tutti i partecipanti verrà
consegnato un attestato di
presenza valido per il rilascio di n. 2
crediti per Formatori area tematica n.1
(normativa/organizzativa), RSPP/ASPP, RLS.

