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uturo: non c’è parola più pregnante e pervasiva per caratterizzare il periodo che stiamo vivendo. Da un lato in senso sicuramente
positivo perché lo sviluppo delle scienze sta
consentendo un inedito allungamento della
nostra esistenza e un suo miglioramento qualitativo come
mai si sarebbe potuto immaginare. Il prorompere della tecnologia nella nostra vita quotidiana sta generando un fantastico
cambiamento delle condizioni di vita e delle modalità a cui
questa si sta conformando.
D’altro lato, il concetto di futuro assume anche una connotazione problematica perché la sempre maggiore complessità
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del nostro essere induce paure e ambiguità. La sensazione che
una buona parte della popolazione purtroppo vive, è quella
dell’impossibilità di progettare e programmare un futuro. In
questo senso il Papa ha più volte parlato, rivolgendosi alle
generazioni più giovani, di “furto del futuro”.
Le persone, il lavoro e le organizzazioni sono al centro di
questa contraddizione epocale.
La tecnologia e lo sviluppo del sapere stanno determinando inedite possibilità di sviluppo dal punto di vista
organizzativo, produttivo, sociale, economico ed anche
individuale. D’altro lato il senso complessivo di disorien-

FUTURO: NON C’È PAROLA PIÙ PREGNANTE
E PERVASIVA PER CARATTERIZZARE IL PERIODO
CHE STIAMO VIVENDO

tamento e di calo della fiducia pone problemi inediti di
motivazione, coinvolgimento, e quindi anche di partecipazione, nei confronti delle istituzioni.
Mai come nella nostra epoca “il futuro è oggi”.
Il 47° Congresso Nazionale AIDP vuole esplorare le potenzialità
e le contraddizioni che le donne e gli uomini che lavorano
devono quotidianamente affrontare nell’ambito di un contesto organizzativo in grande cambiamento. Nelle plenarie
acquisendo contributi di carattere generale dai più significativi
specialisti di diversa estrazione: economisti, sociologi, filosofi,
tecnologi e testimoni delle diverse polarità del “futuro oggi”.
Nei seminari pomeridiani chiamando i congressisti a dibattere sulle implicazioni che questi cambiamenti stanno
apportando nei diversi ambiti di lavoro di chi si occupa di
persone e del loro sviluppo nelle organizzazioni contemporanee, grazie agli stimoli di testimoni d’eccellenza del
settore HR.
n

ANTICIPAZIONI SUI PROTAGONISTI
VINCENZO BOCCIA Presidente Nazionale di Confindustria*
UMBERTO GALIMBERTI Filosofo e psicanalista
MARCELLO MARTINEZ Presidente ASSIOA, Associazione Italiana di Organizzazione
Aziendale
MAURIZIO LANDINI Segreteria Nazionale CGIL
STEFANO FRANCHI Direttore Generale Federmeccanica
GIORGIO VENTRE Direttore del Laboratorio Nazionale per l’Informatica e la Telematica
Multimediali
RUDY BANDIERA Blogger
BARBARA MORGANTE Dirigente d’azienda
PIETRO TRABUCCHI Psicologo dello sport e dei limiti umani
*invitato

CONDUZIONE DEL CONGRESSO
MARIA CRISTINA ORIGLIA
Coordinatrice editoriale de L’Impresa, Il Sole 24 Ore

AIDP AWARD 2018: IL PREMIO PER LE DIREZIONI DEL PERSONALE
Con lo spirito di condividere, premiare e promuovere l’eccellenza HR anche quest’anno si rinnova l’AIDP AWARD, il concorso nazionale che
premia le Direzioni del Personale che si sono contraddistinte per progetti di particolare valore e rilevanza.
La premiazione avverrà nelle due giornate congressuali di fronte alla platea ampia e qualificata dei colleghi della comunità HR.
La giuria sarà coordinata dal professore Gabriele Gabrielli, Luiss.
Termine adesioni: 28 febbraio

Bando e informazioni sul sito www.aidp.it o contattando la Segreteria Nazionale AIDP +39 02 6709558
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IL FUTURO OGGI
NAPOLI, 25 E 26 MAGGIO 2018
PARTECIPA AL PIÙ GRANDE CONFRONTO
SUI TEMI DEL PEOPLE MANAGEMENT
EARLY BOOKING ENTRO IL 28 FEBBRAIO
LE QUOTE INDICATE SONO IVA ESCLUSA
ENTRO 28/02/2018

DAL 01/03/2018

SOCIO AIDP

€

NON SOCIO AIDP

€

SOCIO JUNIOR AIDP UNDER 32

€

JUNIOR NON SOCIO AIDP UNDER 32

€

MULTIPLE AZIENDA*

190 EURO

ACCOMPAGNATORE**

120 EURO

* ≥ 3 ISCRIZIONI stessa direzione hr, di cui almeno un Socio

** Programma turistico, cena di gala. Esclude lavori congressuali

NAPOLI, HOTEL ROYAL CONTINENTAL

Il Royal Continental è al centro della grande isola
pedonale sul lungomare Chiaia: di fronte il leggendario
Castel dell’Ovo e il Borgo Marinari e a pochi minuti di
cammino, Piazza del Plebiscito e il Maschio Angioino.

PER ORGANIZZARE IL TUO VIAGGIO

Maggio, a Napoli, è un periodo di altissima stagione.
Trovare strutture alberghiere disponibili potrebbe
risultare arduo sotto data. Pensa subito al tuo
soggiorno... il Futuro è oggi.

LA EFFE ERRE CONGRESSI è a tua disposizione per
la ricerca e la prenotazione della struttura alberghiera più
consona alle tue richieste. www.frcongressi.it.
Consulta l’elenco delle strutture convenzionate e prenota
direttamente dal sito del congresso su www.aidp.it. Qui
troverai anche tante altre informazioni utili, contatti e suggerimenti per organizzare al meglio la tua permanenza a
Napoli, durante le giornate congressuali.

INFORMAZIONI SU WWW.AIDP.IT
SEGRETERIA NAZIONALE AIDP +39 02 6709558 - NAZIONALE@AIDP.IT
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