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a 14.30 Welcome Coffee e accreditamento ospiti

15.00 Benvenuto e apertura lavori
 Colloqui a cura di Francesco Varanini, direttore di Persone&Conoscenze e responsabile 

scientifico del progetto risorse umane e non umane e di daniela rimicci, redattrice 
editoriale di Persone&Conoscenze

15.10 Una donna, imprenditrice nel mondo globale
 Colloquio con Mariacristina Gribaudi, chairwoman - KeyLine

15.30 Chiudiamo? Anzi no… Salvare una storica attività produttiva importante per il territorio 
grazie al gioco di squadra: istituzioni, lavoratori, parti sociali e rappresentanti delle 
categorie economiche insieme per far ripartire l’azienda

 Colloquio con Francesca papais, sindaco - CoMune di ZoppoLA

15.50 Il rapporto di lavoro oltre i confini del diritto inalienabile
 Colloquio con Chiara Violini, direttore commerciale - intoo

16.10 Gruppi di lavoro misti, obiettivi comuni e progetti di intercompany condivisi: leve per 
trasformare le differenze in vantaggi competitivi a partire da un’analisi culturale

 Colloquio con enrico Sgobino, head of hr europe - ACCiAierie BertoLi SAFAu

16.30 Il progetto CRE.TA: un luogo di incontro tra competenze e organizzazione, 
 un percorso di crescita professionale e personale, un catalizzatore di giovani talenti: con 

l’obiettivo di integrare proficuamente il mondo universitario e quello aziendale
 in un’ottica di valorizzazione delle persone.
 Colloquio con Barbara Comini, project leader del progetto Cre.ta creazione di talenti - uniS&F 

uninduStriA treViSo SerViZi e ForMAZione

16.50 Salde radici friulane, sviluppo in Italia e all’estero, convergenza verso un’unica cultura 
condivisa

 Colloquio con daniele Marotta, direttore risorse umane - CiGierre

17.10 Valori, tessuto culturale, qualitá: come dal luogo si guarda al globo
 Colloquio con Alessandro tomba, responsabile risorse umane - AMB

17.30 L’Università di frontiera e le nuove frontiere dell’Università
 Colloquio con Alberto Felice de toni, rettore e professore ordinario di organizzazione della 

produzione e gestione dei sistemi complessi - uniVerSità deGLi Studi di udine

18.00 Domande dal pubblico 

18.10 Chiusura lavori, estrazione premi e aperitivo finale

Intoo è leader nei servizi di outplacement in Italia. Nasce nel 1991 come DBM Italia e nel 2005 
entra a far parte di Gi Group. La missione di INTOO è potenziare l’employability della persona per 
facilitarne il rientro nel mondo del lavoro. Attraverso attività mirate INTOO favorisce la continuità 
professionale di dirigenti, quadri, impiegati e operai, valorizzandone le competenze ed esperienze. 
INTOO sviluppa anche progetti di prevenzione all’uscita, reindustrializzazione e ha approcci mirati 
alle neo mamme (Moms@work) e agli over 55 (Active Ageing).
www.intoo.it
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i Mariacristina Gribaudi, chairwoman - KeyLine
Nata a Torino nel 1959 e cresciuta a Conegliano, Mariacristina Gribaudi è laureata in 
Management&Organizzazione. 
Figlia di imprenditori, inizia a lavorare nell’azienda di famiglia nel 1982, dove rimane 
fino al 1996 quando decide di intraprendere una strada nuova, nel mondo del 

commercio al dettaglio. Successivamente, crea con il marito un gruppo industriale che opera nel key 
business e che oggi conta filiali in Cina, Stati Uniti, Germania, Inghilterra e Giappone, oltre a quella 
italiana. Mariacristina Gribaudi ha sempre coniugato il lavoro con la famiglia: madre di sei figli è infatti 
responsabile della Pianificazione e Controllo, del Personale, del Marketing e dell’Amministrazione, 
integrandosi perfettamente con il marito che cura la pianificazione strategica e l’espansione nei 
mercati esteri.

Francesca papais, sindaco - CoMune di ZoppoLA
Diplomata al liceo pedagogico linguistico, laureata in Pedagogia e ha conseguito un 
Master Internazionale in “Formazione e Cooperazione per l’Europa Centro Orientale e 
Balcanica”. Ha lavorato nel mondo della cooperazione e da diversi anni in un’azienda 
che si occupa di edilizia residenziale pubblica.

Attiva da sempre nel mondo del volontariato e nell’associazionismo locale, ha vissuto esperienze di 
volontariato internazionale, come in Africa e precisamente in Burkina Faso.
Prima di diventare sindaco ha ricoperto l’incarico di Vicesindaco con le deleghe all’istruzione, 
all’associazionismo, al personale, allo Sport e alle politiche giovanili.

Chiara Violini, direttore commerciale - intoo
Nata a Varese nel 1963, da gennaio 2011 è il Direttore Commerciale di INTOO. 
Laureata in Economia e Commercio in Università Bocconi nel 1988, ha svolto diversi 
ruoli manageriali all’interno di Gi Group, gestendo dal 2000 al 2005 l’attività di 
somministrazione dell’area di Milano, dal 2005 al 2009 facendo il product manager 

del progetto Gi Research e lo start up delle politiche attive “GI Ricolloca” dal 2009.

enrico Sgobino, head of hr europe - ACCiAierie BertoLi SAFAu
Nato a Gorizia nel ‘72, Enrico Sgobino ricopre attualmente il ruolo di Head of Human 
Resources Europe di ABS (Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.), che rappresenta la 
divisione steelmaking del Gruppo Danieli.
Laureato nel 1996 a pieni voti presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Trieste, con tesi sperimentale sulla sicurezza del lavoro, inizia la carriera forense per poi entrare 
nel 2000 – a seguito di un master in contrattualistica internazionale - nel mondo aziendale come 
Responsabile dell’Ufficio Legale di un gruppo societario internazionale operante nel settore arredo.
Successivamente, dal 2008, entra nel modo steelmaking dapprima come Responsabile dell’Ufficio 
Legale di ABS, poi come Direttore delle Risorse Umane, per poi passare alla funzione attuale di Head 
of HR Europe con focus sulle sedi estere (Croazia, Francia, Germania, Svezia).
Già conciliatore della Camera di Commercio di Udine, dal 2011 è anche Presidente dell’Organismo 
di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001 di ABS.
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Barbara Comini, project leader del progetto Cre.Ta creazione di talenti - uniS&F 
uninduStriA treViSo SerViZi e ForMAZione
Barbara Comini è Project Leader del progetto Cre.Ta Creazione di Talenti per Unis&f 
– Unindustria Treviso Servizi e Formazione. Dopo la laurea in Economia Aziendale 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha operato in società di consulenza per sei anni 

nel campo della ricerca e selezione di personale e formazione aziendale, per poi entrare come Direttore 
della sede di Pordenone in Enaip FVG, dove ha ricoperto per dieci anni vari ruoli dirigenziali nell’ambito 
della progettazione, gestione e commercializzazione di servizi in area HR per le imprese del nordest. 
Per un anno come Training Dept. Manager in Terex Cranes, ha poi svolto negli ultimi 6 anni il ruolo di 
Direttore del Consorzio Keymec a San Vito al Tagliamento, contestualmente al ruolo di Coordinatore 
didattico-organizzativo della Lean Experience Factory di cui promuove lo sviluppo sul territorio.

daniele Marotta, direttore risorse umane - CiGierre
Daniele Marotta è laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano. 
Ha avuto importanti esperienze nell’ambito della ristorazione commerciale, dove ha 
anche ricoperto la posizione di Responsabile Risorse Umane.
Come Human Resources Director presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano, 

Dorchester Group, si è occupato principalmente di coordinare gli uffici selezione, formazione, 
amministrazione del personale, paghe e contributi e di gestire le relazioni interne e sindacali. È stato 
membro della Commissione Lavoro dell’Associazione Italiana Catene Alberghiere. 
È stato anche Responsabile Risorse Umane di Atahotels, catena di 20 alberghi, 4 e 5 stelle e 
Direttore Risorse Umane del Parco divertimenti Mirabilandia/Parco della Standiana.
Da ottobre 2014 è Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Cigierre - Compagnia Generale 
Ristorazione - azienda leader in Italia nello sviluppo, sia in forma diretta che in franchising, di 
ristoranti tematici multietnici, in particolare gestendo i brand Old Wild West e Wiener Haus.

Alessandro tomba, responsabile risorse umane - AMB
Dopo essersi diplomato in ragioneria nel 1992 Alessandro Tomba inizia a lavorare in 
aziende del settore chimico come conduttore d’impianto. Nel 1997, occupato presso 
la Caffaro SpA del Gruppo SNIA viene eletto RSU (rappresentante sindacale unitario) 
e nel 2000 inizia l’attività sindacale a tempo pieno che lo porta a ricoprire incarichi di 

responsabilità a livello territoriale, regionale e nazionale. Da luglio 2011 è Responsabile del Personale 
e delle Relazioni Esterne in AMB Spa, azienda produttrice di film per imballo alimentare. A ottobre 
2011 si laurea Dottore in Scienze dei servizi giuridici presso l’Università di Siena.

Alberto Felice de toni, rettore e professore ordinario di organizzazione della 
produzione e gestione dei sistemi complessi - uniVerSità deGLi Studi di udine
Alberto F. De Toni dopo aver conseguito la laurea “magna cum laude” in Ingegneria 
Chimica presso l’Università di Padova, lavora fino a ottobre 1983 presso l’ENI Ricerche 
a San Donato Milanese, quando, con l’attivazione in Italia del 1° ciclo di Dottorato di 

Ricerca, decide di intraprendere la carriera accademica. Nel 1986 ottiene il titolo di Dottore di ricerca 
in Scienza dell’Innovazione Industriale con giudizio ottimo e nel dicembre dello stesso anno risulta 
vincitore presso l’Università di Udine di un concorso per ricercatore in Ingegneria Gestionale. Nel 
1992 prende servizio come professore associato e nel 2000 come professore ordinario. È stato preside 
della Facoltà di Ingegneria dal 2006 al 2012. Dal 1 ottobre 2013 è Rettore dell’Università degli Studi 
di Udine. Ha svolto la propria attività di ricerca nel campo dell’Ingegneria Gestionale focalizzandosi su 
filoni quali organizzazione della produzione, gestione dell’innovazione e gestione della complessità ed 
ha coordinato oltre 35 progetti di ricerca europei, nazionali e regionali, sia come leader di progetto che 
di unità locale. Attualmente insegna Organizzazione della produzione e Gestione dei sistemi complessi 
nel corso di laurea di Ingegneria Gestionale. In passato ha svolto i corsi di Organizzazione dei sistemi 
logistici, Sistemi informativi, Gestione aziendale, Organizzazione, Gestione della conoscenza. Insegna 
presso Business School italiane (CUOA, MIP, ISTUD, Alma Graduate School) ed stato invitato varie 
volte come keynote speaker in eventi organizzati ad esempio da The International Journal of Quality 
and Service Sciences, Ernst & Young, Society for Coaching Psychology Italy ecc.

r
el

at
or

i



5

n
ot

e



6

n
ot

e



7

Risorse Umane e non Umane è il ciclo di convegni itinerante organizzato 
dalla casa editrice ESTE, rivolto a chi in azienda si occupa di gestire le persone: 

imprenditori e direttori generali, direttori del personale, responsabili organizzazione, 
formazione, amministrazione del personale, ricerca e selezione.

Risorse Umane e non Umane si caratterizza per la forte penetrazione sul territorio: 
infatti ospita come visitatori manager e imprenditori che vogliono sentir parlare delle 

loro ‘specificità’, confrontandosi con esperienze del proprio tessuto economico e sociale.

Le ALtre tAppe deL CiCLo di ConVeGni 2015

Per possibilità di sponsorizzazione: andrea.vago@este.it

Per maggiori informazioni e iscrizioni gratuite: www.este.it

presenta il ciclo di convegni

con la sua rivista
ERSONE 

ONOSCENZE 
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RISORSE UMANE
NON UMANE

®

Persone - Imprese - Territorio

NUOVA FORMULA e NUOVI CONTENUTI
ancora più vicini alle imprese del territorio

AnConA – giovedì 23 aprile 2015
reti d’imprese, reti di saperi

BAri – giovedì 11 giugno 2015
etica del lavoro e degli affari:

nuove regole per un nuovo mercato

nApoLi – giovedì 2 luglio 2015
il futuro del lavoro

torino – giovedì 1 ottobre 2015
Skill e competenze per il terziario avanzato

FirenZe – giovedì 26 novembre 2015
Arte, turismo, cibo, moda: le 
professionalità alla base del vantaggio 

competitivo italiano

LA pArteCipAZione Ai ConVeGni è GrAtuitA



ringraziandola di aver aderito a questo appuntamento, 
le riserviamo per oggi le seguenti promozioni:

LA ASpettiAMo AL deSK eSte!

Abbonamento annuale a Persone&Conoscenze 
al prezzo di 100€ anziché 120€

Persone&Conoscenze, con frequenza mensile (10 numeri l’anno), 
è  l’unica rivista italiana dedicata a chi gestisce professionalmente 

le persone all’interno delle organizzazioni.

ERSONE
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numero 101, gennaio/febbraio 2015
Poste Italiane Spa - Sped. in abbon. Post. D.L. 353/2003 

(conv. In L. 27/02/04 n. 46) 
art.1, comma 1, DCB Milano

Agenda HR 2015

Jobs Act: cosa cambia?

Dall’analisi al progetto: come nasce 
un percorso di formazione 

Head hunting: il trend
delle figure più richieste 

La leadership emotiva

I verI maestrI sI 
Interrogano sempre, 
e stImolano glI allIevI 

ad andare oltre Il loro 
stesso Insegnamento

Su tutti i libri 
presenti al desk ESTE
sconto di 5 €
sul prezzo di copertina

Stampa 3D.

applicazioni

Di un’iDea innovativa 

Principi, utilizzi e opportunità di business

Giancarlo magnaghi

Tommaso Raimondi

“Un libro che fa riflettere sulle attenzioni quotidiane 
che dobbiamo riservare al management 

per far sì che possa ritrovarsi nella nebbia.”
Dario Scotti

Manager
nella nebbia

Il matrImonIo azIendale
Breve guida semiseria per comprendere il nostro ruolo in azienda e agire con successo

michele Bavaro


