
NUOVE CULTURE DEL LAVORO – 24/25 marzo  

2022 Roma Convention Center La Nuvola  
  

Progetto : “Occupabilità dei giovani, welfare aziendale,smart working”  
  

PROGRAMMA DRAFT  

PRIMA GIORNATA – GIOVEDÌ 24 MARZO  

H10,00 (circa ’20) Incontro con studenti e genitori “Il lavoro non bussa due volte”  

(2h)  Discussione su lavoro e responsabilità dei genitori nel crescere figli occupabili  

Platea: 1000 pax (studenti + famiglie focus group) intervista dagli studenti del focus 

group condotta da Dario Di Vico  

h10,20 (circa ’50)  

Incontro modello talk show moderato da Dario Di Vico con 4 testimonial la  

Dott.ssa Silvia De Dominicis (Johnson & Johnson Medical Spa), Luca Vesentini  

(Confederazione Europea dei Sindacati) e Tiziano Treu, presidente del CNL e Enzo Cipolletta  

H11,15 (70’)   

spettacolo su Olivetti della compagnia Laura Curino a seguire (’70)   

H17,00  

Format de “La Sapienza” (50’)   

Il mondo del lavoro specializzato sulle piattaforme digitali (titolo provvisorio)  

h18 Le sorprese del welfare aziendale (50’)  in collaborazione con Anima per il Sociale 

Platea: 300 pax  

Coinvolgimento referenti PMI di Roma e Lazio in collaborazione con Anima per Il Sociale.  

Intervento di SLAMP o ELETTRONICA  

Intervengono il presidente Unindustria Maurizio Stirpe e un sindacalista del territorio. 

POSSIBILE PANEL UNIPOL  

h19.15 - 20,15 La rivoluzione dello smart working nel pubblico e nel privato (50’)  

Da trovare un giornalista   

Rappresentanti HR di Poste Italiane (TBC) Michel Martone 

(Università La Sapienza) e altra azienda del territorio TBD 

raccontano le loro esperienze. Chiude il Ministro della 

Funzione Pubblica .  

h 20.30 Catering da organizzare e individuare (30’)  



h21.00 Intervista a top manager (Francesco Starace) (30’) con 

giornalista (Maurizio Molinari) spettacolo su Olivetti della 

compagnia Laura Curino a seguire (70’).  

 

SECONDA GIORNATA – VENERDÌ 25 MARZO  

Scuole (licei - università)  

Platea: 1000 pax h10,30 Enrico Mentana, Di Vico dialogano con il Ministro del Lavoro e 

Alex Ross con domande preparate ad hoc dai ragazzi.  

 


