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WEBINAR  

Il nuovo ruolo HR: acquisire e trattenere talenti, il valore di MASP. 
 

Gentile Imprenditrice, Gentile Imprenditore, 

 

A.P.I partner di MASP – Master Parenting in Work and Life, promosso dal Comune di Milano 

come ente capofila, vuole informare e sensibilizzare le imprese associate sull’importanza della 

conciliazione famiglia lavoro e sul suo valore strategico per lo sviluppo delle PMI. 

Per questo ha organizzato il webinar “Il nuovo ruolo HR: acquisire e trattenere talenti, il 

valore di MASP” in programma il 27 maggio e il 04 giugno. 

Il tema dell’engagement dei lavoratori, sempre più centrale nelle strategie di gestione delle 

risorse umane, porta le imprese a focalizzarsi sulle esigenze personali di flessibilità per attrarre i talenti. 

La selezione della risorsa giusta al momento giusto è il risultato di un processo complesso e di 

importanza centrale; il passaggio successivo è individuare strumenti che motivino e fidelizzino la nuova 

risorsa a far parte del team aziendale. 

A.P.I. organizza un webinar gratuito, dedicato alle imprese, che si propone di offrire spunti utili per la 

selezione, la valorizzazione e la retention delle risorse umane. 

Verrà presentata l’esperienza del progetto MASP (Master Parenting in Work and Life), come stimolo a 

sperimentare gli strumenti di conciliazione vita-lavoro in azienda e come strumento per la valorizzazione 

e la fidelizzazione dei collaboratori. 

 

Per iscriversi alle due date cliccare qui  

 

• 27 Maggio 2020, dalle 11:00 alle 13:00, WEBINAR “Il nuovo ruolo HR: acquisire e trattenere 

talenti, il valore di MASP. Contesto e opportunità”.  

o MASP, opportunità e valori.  

o Cosa valutare quando si vuole inserire nuovo personale e come ridurre al minimo la 

soggettività nella selezione. 

o Trattenere i talenti attraverso gli strumenti di work life-balance: l’esperienza del metodo 

Life Based Learning.  

 

Relatori: 

o Giuseppina Corvino, Unità Mercato del Lavoro, Area Lavoro e Formazione, Direzione 

Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano  

o Alessandra Digianni, Responsabile di selezione Agenzia per il lavoro Tempi Moderni 

o Elisa Vimercati, Consulente di LBV - Life Based Value srl 

 

Modera: Alessandra Pilia, Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZURTI3Q0VUQVNOWFo1M05PM0pOMjgzTkQ4Sy4u


 
• 04 giugno 2020, dalle 11:00 alle 13:00, WEBINAR “Il nuovo ruolo HR: acquisire e trattenere 

talenti, il valore di MASP. Esperienze a confronto” 

o Il benessere organizzativo 

o Family Audit. Esperienze a confronto. 

o L’esperienza di A.P.I. nel supporto alle imprese associate  

 

Relatori: 

o Elena Pellerito, Consulente di sviluppo organizzativo - Anima Talent Development 

o Lucia Claus, Sostituto Direttore dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 

politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento 

o Focus del Servizio Relazioni Industriali A.P.I. 

 

Conclusioni: 

o MASP, opportunità e valori.  

▪ Giuseppina Corvino, Unità Mercato del Lavoro, Area Lavoro e Formazione, 

Direzione Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano  

 

Modera: Alessandra Pilia, Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I. 

 

Il Servizio Relazioni Industriali di A.P.I. è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401 o via 

email all’indirizzo: relazioni.industriali@apmi.it  

 

Auspicando di averla gradito ospite, cordiali saluti, 

 

Alessandra Pilia 

Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I. 

 

____________________________________________________ 

 

 This project is co-funded by the European Union. 
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Suggerimenti per la partecipazione e l’accesso al Webinar 

I partecipanti riceveranno l’invito all’indirizzo email indicato in fase di registrazione il giorno 

prima di ogni appuntamento. 

Per partecipare all’evento è sufficiente, qualche minuto prima dell’inizio (si consiglia una 

decina di minuti), cliccare su “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams”, si aprirà il browser 

per accedere al video, seguire le indicazioni per procedere. 

 

Il webinar inizierà puntuale per consentire di utilizzare tutto il tempo a disposizione, terminerà 

all’orario indicato così da garantire il rispetto delle tempistiche. 

 

N.B. 

• È necessario utilizzare una versione aggiornata di Microsoft EDGE (Internet browser). 

• È importante controllare prima della riunione che il browser EDGE sia aggiornato. 

• Non c’è bisogno di scaricare app o altro (salvo volontà). Il sistema è gratuito. 

• Per Mac è possibile accedere via Web o scaricare Teams per Mac OS X iPhone iPad 

e Android, https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app  

 
 

https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app

