Con il patrocinio di

PROGRAMMA
CONVEGNO SUL LAVORO
Il Convegno è strutturato in una sessione per un
totale di 4 ore e trenta minuti, e verterà sui se-

INFORMAZIONI

guenti interventi:
La partecipazione al Convegno è gratuita.

Ore 8.30 Saluto delle autorità presenti.
Introduzione: “Che cosa ciascuno può

Modalità di Iscrizione

portare a casa da questo incontro?”

E’ possibile inviare la conferma di presenza al Con-

Ore 9.30 Ing. Claudio Carbonaro della Società
di consulenza JMAC di Milano sul
tema della Lean organization
Ore 10.30 Break di 15 minuti
Ore 10.45 Referenti Centro Cospes. Conoscenza
e Gestione delle risorse umane nella

vegno attraverso l’invio di una mail al “Centro Cospes” di Mogliano Veneto, l’indirizzo di posta è
cospestreviso@cospestreviso.it.
Nella mail inserire:
- nell’oggetto CONVEGNO LAVORO 23.02.13;
- nella descrizione inserire nome, cognome, privato,
ente, organizzazione.

crisi economica globale
Ore 11.30 Dott.ssa Stella Lazzarini-Studiobeta

Segreteria Organizzativa

Processi culturali a supporto della

Dott.ssa Ave Giada

organizzazione e del singolo lavora-

Presso Centro Cospes Onlus - Via Marconi 22 -

tore - D.Lgs 81/08—TESTO UNICO
sulla salute e sulla sicurezza dei la-

IL LAVORATORE COME
RISORSA FONDAMENTALE
DELL’ORGANIZZAZIONE
LA GESTIONE OTTIMALE
D E L L’ I M P R E S A
E
L’ABOL I ZIO NE DE GLI
SPRECHI INUTILI

31021 Mogliano Veneto-Treviso
Tel. 041.5902318 / Fax. 041.4566833

voratori negli ambienti di lavoro

Seguirà un breve dibattito.

HUMAN
RESOURCES
and
LEAN
ORGANIZATION
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Human resources
and
lean organization

Argomenti

•

Lavoratore come capitale umano e risorsa
da saper gestire durante il cambiamento.

IL LAVORATORE COME RISORSA
FONDAMENTALE
DELL’ORGANIZZAZIONE

Una analisi biennale del Centro Cospes su
un campione di lavoratori in Cassa Integrazione e/o in Mobilità in deroga;

LA GESTIONE OTTIMALE
DELL’IMPRESA E L’ABOLIZIONE
DEGLI SPRECHI INUTILI

come risposta ai bisogni e alle esigenze delle aziende;

consulenza, focalizzandosi sugli elementi chiave per un’efficace
realizzazione della “trasformazione Lean”: miglioramento dei
processi produttivi, gestione dell’innovazione ed organizzazione,
sviluppo risorse umane. Lavora come consulente JMAC Europe

D.ssa Stella Lazzarini, Studiobeta,consulente aziendale. Da anni
impegnata in ambito pubblico e privato a tutelare e promuovere il
benessere organizzativo. Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, Psicoterapeuta per il disagio in ambito lavorativo, Esperta nella

Consigliere di Fiducia e Conciliatore vita/Lavoro.

secondo il modello giapponese di “Lean”:
Associazione Centro Cospes, referenti:

la ricerca innovativa e il miglioramento delle performance, attraverso principi e moda-

Verrà analizzato l’argomento delle risorse u-

lità mirate e condivise nell’eliminazione di

mane

inutili sprechi;

Dr. Paolino Causin, psicologo e sociologo ricercatore, docente di
psicologia della disabilità e riabilitazione presso lo IUSVE (Istituto

dell’organizzazione

“leggera” aziendale e l’importanza della salu-

Dopo una prima esperienza in azienda, si dedica dal 1990 alla

valutazione del rischio stress lavoro-correlato, R.S.P.P., Formatore,

• Lean organization: la gestione dell’azienda

attuali difficoltà economiche.

strategia

nale nella gestione e coordinamento di progetti di cambiamento.

Il modello del Centro Cospes, nella valorizzazione dei lavoratori come risorse umane e

verso l’innovazione e per il superamento delle

nella

Ing. Claudio Carbonaro, esperienza professionale più che venten-

nella divisione Innovation.

•

Il tema dell’incontro sarà centrato sul cambiamento dei fattori organizzativi di processo,

Ospiti

Universitario Salesiano Venezia), autore di ricerche e pubblicazioni
psico-sociologiche e responsabile dell’Agenzia del Lavoro presso il
Centro di Orientamento Scolastico professionale e Sociale Cospes

La sana organizzazione dell’azienda a

di Mogliano Veneto.

te e del benessere nei luoghi di lavoro, quali

garanzia di se stessa e del singolo: i processi

D.ssa Giada Ave, Laurea Specialistica in Psicologia. Ha collabora-

fattori di sviluppo. Inoltre saranno illustrati i

culturali a supporto dell’organizzazione

risultati di uno studio condotto negli anni

aziendale e del lavoratore stesso, secondo la

2011/2012 dal Centro Cospes su un campione
di lavoratori in CIG e Mobilità in deroga.

•

to con il Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza del Distretto n.
10, dell’ULSS di Portogruaro e attualmente lavora presso lo Stu-

Normativa attuale sulla salute e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

dioBeta, nelle aree del benessere organizzativo, valutazione del
rischio stress lavoro-correlato, codici etici e di comportamento,
analisi e formazione aziendale.

