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PROGRAMMA

16:00 Apertura con saluti delle autorità
Rosarita Gagliardi, Presidente AFRU - Associazione 
Facilitatori in Risorse Umane;  Imprenditrice e facilitatore 
in risorse umane
Giovanni Da Pozzo, Presidente Confcommercio Udine, 
Vice Presidente Nazionale Confcommercio

16.30 Benvenuto
Ketty Segatti, Vicedirettore centrale Lavoro, 
Formazione, Istruzione e Famiglia, Regione FVG 

16:40 Aziende: autentiche comunità di 
apprendimento e innovazione
Alessandro Vergendo, Facilitatore in risorse umane, 
specializzato in Neuromanagement per le organizzazioni 
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore; direttore del 
comitato tecnico scientifico di AFRU; Formatore presso 
Joint Research Centre e la Commissione Europea

17:00 Capitale Umano e riforma della 
pubblica amministrazione
Carlo Altomonte, Docente di Economia Europea, 
Università Bocconi e Consigliere Economico del Ministero 
della Funzione Pubblica

17:20 Never stop learning: l’importanza 
di apprendere sempre
Josefa Idem, Psicologa del lavoro e delle organizzazioni; 
Coordinatrice organizzativa e didattica SGS Academy, 
area psicologica del settore giovanile scolastico della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio; manager facilitatore in 
risorse umane; atleta olimpica e campionessa mondiale 

17:40 Il ruolo delle emozioni nelle 
relazioni e nei contesti professionali
Michela Balconi, Professore associato di psicofisiologia 
e neuroscienze cognitive, Università Cattolica del Sacro 
Cuore; Direttore scientifico International Research Center 
for Cognitive Applied Neuroscience (IRC CAN), Università 
Cattolica del Sacro Cuore
Segue dimostrazione pratica in presenza di 
strumentazione neuroscientifica

18:30 Domande e conclusione 
mediazione
Moderatore Denis Ceschia

18.50 Conclusione evento

FACILITA 2021- CREARE AMBIENTI DI 
LAVORO INNOVATIVI E MOTIVANTI 
con la facilitazione per il neuro-potenziamento cognitivo individuale

EVENTO IN 
PRESENZA E DIRETTA 
STREAMING

Venerdì 
1 Ottobre 2021
Ore 16-18.50
Auditorium Comelli, 
Udine

ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE FACILITATORI RISORSE UMANE - WWW.AFRU.ORG

Di cosa abbiamo bisogno per lavorare al meglio con i 
nostri team?  
Come possiamo generare ambienti di lavoro 
motivanti ed innovativi nel cambiamento? 
Cosa significa Facilitare le organizzazioni pubbliche e 
i professionisti? 

Essere oggi manager di un’azienda o leader di un 
team richiede, oltre alle competenze tecniche, 
di saper valorizzare le potenzialità interpersonali 
di ciascun lavoratore e di creare un ambiente 
di lavoro sempre stimolante. Le competenze in 
Facilitazione delle risorse umane e le ricerche 
applicate delle neuroscienze sociali ci vengono in 
aiuto, fornendo innovativi strumenti per allenare 
competenze trasversali quali la consapevolezza 
di se stessi, l’intelligenza emotiva, la capacità di 
apprendimento attivo, la flessibilità mentale, la 
tolleranza allo stress e la resilienza, così creando 
un ambiente di lavoro armonioso e motivante. A 
FACILITA 2021 vedremo testimonianze concrete 
di imprenditori, psicologi, formatori, scienziati, 
docenti universitari ed atleti che hanno applicato 
con successo queste tecniche all’interno dei propri 
team.
L’evento si rivolge ai manager e direttori delle 
Pubbliche Amministrazioni ed ai Dirigenti 
Scolastici, essendo questi due ambienti in cui 
relazioni umane e gestione della conoscenza si 
intrecciano costantemente.

PER ISCRIVERSI: 

Per iscriversi all’evento in presenza: 
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/
iscrizione.asp?evento=18241

Contatti: 
Email: formazione@afru.org 
Tel: +393926431851

IN PARTNERSHIP CON:

Turismo FVG
International Research Center for 
Cognitive Applied Neuroscience  
Università Cattolica, Milano
Confcommercio FVG Professioni e 
Giovani Imprenditori 

IN COLLABORAZIONE CON: 

Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Direzione Centrale Lavoro, 
Formazione, Istruzione e Famiglia

INFORMAZIONI 

L’evento avrà luogo in presenza su invito e previa 
iscrizione; a causa delle attuali disposizioni dettate 
dalla Pandemia da Covid-19, l’accesso sarà 
riservato ai primi 139 iscritti e previa esibizione 
del Green Pass; sarà inoltre possibile seguirlo in 
diretta streaming al seguente indirizzo:  
http://www.fvg.tv/WebTV/evento.jsp 


