
In un’epoca concentrata sulle 
preoccupazioni per una crescita 
economica fragile si corre 
un grosso rischio: che le imprese 
e le organizzazioni - nate per 
rispondere a bisogni producendo 
beni e servizi - “deraglino” 

trascurando proprio l’umano 
e le sue istanze.

Alla fatica di trovare la strada per uno 
sviluppo sostenibile, si aggiungono 
così nuove fragilità sul lavoro 
delle quali occorre prendersi cura. 
Può essere di aiuto in questo tempo 
la-sciarsi indirizzare dalle storie 
che ci aiutano a mettere 
in discussione cosa stiamo facendo 
e trovare la spinta per innescare 
processi di cambiamento anche nella 
quotidianità dell’agire organizzativo.

In questa cornice, le fragilità 
nel lavoro assumono 

di “fastidiosi” ostacoli o di esternalità 
negative dell’economia, diventando 
invece fonte d’impegno per includere 
e creare valore condiviso, 
per generare beni relazionali 
e ridurre le disuguaglianze. 
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APERTURA 
Saluti istituzionali 
Luigi Massa 
Gabriele Gabrielli
Presidente Fondazione
Lavoroperlapersona

PROIEZIONE
Produzione Fondazione 
Lavoroperlapersona, regia 
e musiche Giovanni Panozzo 
 
TAVOLA ROTONDA 
La luce che attraversa le fragilità
Modera: 
Maria Cristina Origlia 
giornalista economica, scrittrice
con: 
Luigi Alici Università Macerata
Scuola Superiore 
Giacomo Leopardi
Angelo Davide Galeati
Fondazione CARISAP
Giovanna Melandri 
MAXXI e Human Foundation 
Federica Saliola
Lead Economist Jobs Group

ANTEPRIMA SEMINARIO
Gabriele Gabrielli
Presidente Fondazione
Lavoroperlapersona

SESSIONE 1
Le abilità ricreate. 
Quando accoglienza e tecnologia 
rigenerano lavoro per le imprese 
e la società. 
In collaborazione e con 
il patrocinio di Istituto 
di Bio-Robotica della Scuola 
Superiore Sant'Anna

INTRODUZIONE
A cura della Fondazione 
Lavoroperlapersona

LECTURE 
Silvestro Micera
Scuola Superiore Sant’Anna

VIDEOPILLOLA 
A cura di Ruben Lagattolla 
reporter e documentarista

TAVOLA ROTONDA 
Ripartire dalla fragilità 
per stare bene al lavoro. 
Modera: 
Calogero Oddo
Scuola Superiore Sant’Anna
con Marco Bentivogli
Commissione Mise AI
Simona Crea Scuola Superiore 
Sant’Anna, IUVO srl
Lorenzo De Michieli IIT Genova
Emanuele Gruppioni 
INAIL Budrio 
Loredana Zollo 
Campus Bio-Medico 

PROIEZIONE 
Lavoro e sicurezza
A cura di Ruben Lagattolla 
reporter e documentarista
 

SESSIONE 2
La malattia tra lavoro e ricerca: 
un incontro generativo per molti. 
In collaborazione e con il patrocinio 
di Fondazione Telethon.

INTRODUZIONE
A cura della Fondazione 
Lavoroperlapersona 

LECTURE

Università Europea di Roma 
Alessia Sammarra 
Università L’Aquila

 VIDEOPILLOLA 
A cura di Ruben Lagattolla 
reporter e documentarista

TAVOLA ROTONDA 
Quando il lavoro migliora qualità 
della vita, ambiente, relazioni. 
Modera: Laura Innocenti
Lecturer LUISS Guido Carli 
e ricercatrice Fondazione 
Lavoroperlapersona
con Elisabetta Iannelli AIMAC
Daniele Piacentini 
Fondazione Gemelli
Pierangelo Scappini Poste Italiane
Iliana Totaro Enel 

La ricerca che crea lavoro 
e speranza per i caregiver.
Daniele Eleodori 
Fondazione Telethon 

SESSIONE 3 
Le fragilità, occasioni 
per ripensare il lavoro.
in collaborazione e con
il patrocinio di CNEL

INTRODUZIONE
A cura della Fondazione 
Lavoroperlapersona 

LECTURE
Fabrizio D’Aniello
Università di Macerata

VIDEOPILLOLA 
A cura di Ruben Lagattolla 
reporter e documentarista

TAVOLA ROTONDA 
Coltivare l’umano per generare 
il lavoro.
Modera: Asmae Dachan 
giornalista, scrittrice 
Fondazione Lavoroperlapersona 
con Luciana Delle Donne
Made in Carcere
Antonio Pelosi 
Albergo Etico Roma
Giulio Montanari
Borsa Merci Telematica Italiana 

LECTURE CONCLUSIVA
Chi si prende cura del lavoro? 
Tiziano Treu Presidente CNEL

CHIUSURA E ARRIVEDERCI
Gabriele Gabrielli
Presidente Fondazione
Lavoroperlapersona 

VENERDÌ 18 
ore 18.00 -19.30

SABATO 19 
ore 17.30 -19.00SABATO 19

ore 10.30 -12.00
DOMENICA 20 
ore 18.00 -19.30



VENERDì 18
APERTURA

Luigi Massa - Sindaco di Offida

Saluti Istituzionali

ore 18.00 - 19.30 

Ha lavorato per 22 anni in Vinea, associazione di 
produttori vinicoli di Offida che associa circa 600 
aziende del territorio e rappresenta circa il 50% della 
produzione di Ascoli Piceno e il 90% del prodotto 
imbottigliato. Già Assessore al Bilancio, ai Servizi Sociali 
ed alla Scuola, dal 2019 è Sindaco della Città di Offida.

Giornalista economica, con esperienza di direzione editoriale 
di magazine, contenuti web, video, collane di libri. Dopo otto 
anni di guida del magazine L’Impresa del Sole 24 ORE, si sta 

dedicando a intervistare le voci più interessanti della 
business community internazionale. Scrive per il quotidiano 

ed è contributor del blog Alley Oop-Sole 24 ORE.

Regista e compositore di colonne sonore per il cinema e 
musiche di scena per il teatro e il balletto. Collabora con 
alcune università sudamericane dove insegna la storia della 
colonna sonora e le relazioni tra linguaggio musicale e 
linguaggio visivo. È autore di documentari e reportage in 
Italia e all'estero, cura la produzione multimediale della casa 
editrice AVE di Roma. Per Lavoroperlapersona ha realizzato 
numerosi film sul senso del lavoro e la dignità della persona.

Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona. 
Executive coach e formatore, è Managing Director di 
People Management Lab Srl – Società Benefit e BCorp. 
Alle spalle una lunga esperienza manageriale come 
Direttore Risorse Umane e Organizzazione di grandi 
imprese private e pubbliche, insegna Organizzazione e 
Gestione delle Risorse Umane alla LUISS Guido Carli.

Ha lavorato per 22 anni in Vinea, associazione di 
produttori vinicoli di Offida che associa circa 600 
aziende del territorio e rappresenta circa il 50% della 
produzione di Ascoli Piceno e il 90% del prodotto 
imbottigliato. Già Assessore al Bilancio, ai Servizi Sociali 
ed alla Scuola, dal 2019 è Sindaco della Città di Offida.

Luigi Alici

Maria Cristina Origlia

- Università Macerata
PrProfofesessorsore ore ordinario di Filosofia mordinario di Filosofia morale prale presesso ilso il  

DipartimentDipartimento di So di Studi Umanistudi Umanistici dell’Univtici dell’Università di Macersità di Macereraata eta e  
dirdiretetttorore della Scuola di Se della Scuola di Studi Superiori “Giactudi Superiori “Giacomo Lomo Leopareopardi”di”  
prpresesso lo sso lo sttesesso aso atteneoeneo. È doc. È docentente di Ee di Etica della vita e dellatica della vita e della  

curcura, pra, presesso il Masso il Mastter Inter Interuniveruniversitario (ersitario (ccon l’Univon l’Universitàersità  
PPolitolitecnica delle Marecnica delle Marcheche) in Medicina narr) in Medicina narraativtiva,a,  

ccomunicazione ed etica della curomunicazione ed etica della cura.a.

Angelo Davide Galeati - Fondazione CARISAP 

PrPresidentesidente della Fe della Fondazione Casondazione Cassa di Risparmio di Ascsa di Risparmio di Ascolioli  
PicPiceno dal 20eno dal 2018 e amminis18 e amministrtraattorore delegae delegatto dell’impro dell’impresaesa  

lalatttiertiero-casearia di fo-casearia di famiglia, camiglia, consiglieronsigliere di amminise di amministrtrazione inazione in  
aziende del gruppoaziende del gruppo. È s. È statatto pro presidentesidente della Ce della Consultaonsulta  

agragro-alimentaro-alimentare di Ce di Confindusonfindustria Martria Marche e cche e componentomponente die di  
ororgani cgani confindusonfindustriali. È socio di Club servictriali. È socio di Club servicee..

Giovanna Melandri - MAXXI e Human Foundation 

EEcconomisonomista, ambientalista, ambientalista. Minista. Ministrtro per i Beni e le Ao per i Beni e le Atttivitàtività  
CulturCulturali dal 1998 al 200ali dal 1998 al 2001 e per le P1 e per le Politiche Gioolitiche Giovvanili e leanili e le  

AAtttività Sportivtività Sportive dal 2006 al 2008. Pre dal 2006 al 2008. Presidentesidente dellae della  
FFondazione MAXXI, fondazione MAXXI, fondaondatrictrice e pre e presidentesidente di Humane di Human  

FFoundaoundation e Social Impact Ation e Social Impact Agenda per l’Italia. Dal 20genda per l’Italia. Dal 2018 nel18 nel  
BoarBoard of Td of Trusrusttees del GSG (ees del GSG (Global SGlobal Stteering Greering Group foup for Impactor Impact  

InInvvesestment).tment).

Federica Saliola - Jobs Group - Banca Mondiale

RicRicopropre la carica di Le la carica di Lead Eead Ecconomisonomist nel Jobs Grt nel Jobs Group dellaoup della  
Banca MondialeBanca Mondiale. È s. È statata Dirta Diretettrictrice del We del World Deorld Devvelopmentelopment  

RReport 20eport 2019 dedica19 dedicatto al futuro al futuro del lao del lavvororo (To (The Changinghe Changing  
NaNaturture of We of Work). Lork). Lo so studio esamina l'impatudio esamina l'impatttto della to della tecnologiaecnologia  
nel mondo del lanel mondo del lavvororo su scala globale e suggerisco su scala globale e suggerisce ambiti die ambiti di  

intinterverventento politico politico ed è so ed è statatto pro presentaesentatto e discuso e discusso in oltrso in oltree  
30 paesi. C30 paesi. Come Lome Lead Eead Ecconomisonomist è rt è responsabile delloesponsabile dello  

ssviluppo di sviluppo di studi e analisi in matudi e analisi in matteria di mereria di mercacatto del lao del lavvororo eo e  
della misurdella misurazione dell’impaazione dell’impatttto di politiche e into di politiche e interverventi dellaenti della  

Banca Mondiale sulla crBanca Mondiale sulla creazione di poseazione di posti di lati di lavvororoo.  In.  In  
prprececedenza, è sedenza, è statata Manager nel gruppo Deta Manager nel gruppo Devvelopmentelopment  

EEcconomics della Banca Mondialeonomics della Banca Mondiale.  È autric.  È autrice e ce e co-autrico-autrice die di  
vvari articari articoli e pubblicazioni intoli e pubblicazioni internazionali.ernazionali.  

Giornalista economica, con esperienza di direzione editoriale 
di magazine, contenuti web, video, collane di libri. Dopo otto 
anni di guida del magazine L’Impresa del Sole 24 ORE, si sta 

dedicando a intervistare le voci più interessanti della 
business community internazionale. Scrive per il quotidiano 

ed è contributor del blog Alley Oop-Sole 24 ORE.

Proiezione

Giovanni Panozzo - Regista e compositore

Produzione Fondazione Lavoroperlapersona

Regista e compositore di colonne sonore per il cinema e 
musiche di scena per il teatro e il balletto. Collabora con 
alcune università sudamericane dove insegna la storia della 
colonna sonora e le relazioni tra linguaggio musicale e 
linguaggio visivo. È autore di documentari e reportage in 
Italia e all'estero, cura la produzione multimediale della casa 
editrice AVE di Roma. Per Lavoroperlapersona ha realizzato 
numerosi film sul senso del lavoro e la dignità della persona.

TAVOLA ROTONDA 

MODERA

La luce che attraversa le fragilità

Gabriele Gabrielli - Presidente
Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona. 
Executive coach e formatore, è Managing Director di 
People Management Lab Srl – Società Benefit e BCorp. 
Alle spalle una lunga esperienza manageriale come 
Direttore Risorse Umane e Organizzazione di grandi 
imprese private e pubbliche, insegna Organizzazione e 
Gestione delle Risorse Umane alla LUISS Guido Carli.



Proiezione

VIDEOPILLOLA A cura di Ruben Lagattolla 
reporter e documentarista

SABATO 19  • SESSIONE 1

INTRODUZIONE

LECTURE

ore 10.30 - 12.00 

Simona Crea 

Calogero Oddo

- Scuola Superiore Sant’Anna, IUVO srl
Laurea specialistica in ingegneria biomedica (con lode) presso 

l'Università di Pisa nel 2012 e un PhD in Biorobotica presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna nel 2015 - dal 2017 è Ricercatrice presso l’Istituto 

di BioRobotica della S.S. Sant’Anna dove si occupa di esoscheletri e 
sistemi indossabili. La sua ricerca interessa lo sviluppo e la validazione 

di nuovi esoscheletri per varie applicazioni tra cui la riabilitazione 
motoria e il supporto agli operatori nelle attività manuali. È 

co-fondatrice e consulente della società IUVO. È coordinatrice 
scientifica del progetto di ricerca Habilis finanziato da INAIL ed in 

collaborazione con il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra.

Direttore del Rehab Technologies Lab, un innovation lab dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia (IIT) creato insieme ad INAIL per sviluppare 

dispositivi robotici per la riabilitazione, come protesi ed esoscheletri ad 
alto impatto tecnologico e potenzialmente commercializzabili. 

Laureato in fisica, Lorenzo De Michieli ha conseguito il dottorato di 
ricerca in ingegneria meccanica presso l’Università di Genova e ha 

svolto una formazione approfondita sulla gestione dell’innovazione in 
Italia e all’estero.

Direttore tecnico dell’Area ricerca e formazione del Centro Protesi Inail 
di Vigorso di Budrio (BO). Si è laureato in Ingegneria Elettronica, con 

Specializzazione Biomedica, e in Tecniche Ortopediche all'Università di 
Bologna. Al Campus Bio-Medico di Roma ha conseguito il Dottorato 

di Ricerca in Bioingegneria e Bioscienze. Dal 2006 lavora al Centro 
Protesi Inail occupandosi della gestione tecnica dei progetti di ricerca 

nel campo della protesica e dei dispositivi medici riabilitativi. È esperto 
di sistemi meccatronici e di strategie di controllo avanzate, oltre ad 

aver acquisito considerevole esperienza nella pianificazione e 
conduzione di studi clinici.

Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale presso l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma e direttore del CREO Lab – Advanced 

Robotics and Human-Centred Technologies. E’ il presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica e Chief Editor della 

rivista internazionale Journal of Healthcare Engineering. Ha 
partecipato a 30+ progetti di ricerca nazionali ed europei nel suo 
campo di competenze. E’ autore/co-autore di 130+ pubblicazioni 

scientifiche e 6 brevetti.

È professore associato di Bioingegneria all’Istituto di BioRobotica della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove coordina il Neuro-Robotic 

Touch Lab con un gruppo di ricerca di circa 20 persone. Ha trascorso vari 
periodi di studio e di ricerca all’estero, ed ha responsabilità scientifiche in 
progetti di ricerca nazionali e internazionali. I suoi interessi di ricerca sono 

su protesi bioniche e senso del tatto artificiale ispirato dallo studio della 
neurofisiologia del tatto umano, sensori per robotica medica, soluzioni 

neurobioispirate per intelligenza artificiale, integrazione sicura e 
collaborazione tra persone e macchine nei luoghi di lavoro.

È stato Segretario generale della Federazione Italiana 
Metalmeccanici (FIM CISL) fino al 2020, dove ha seguito in 
prima linea alcune delle più importanti vertenze industriali 
degli ultimi anni. A gennaio 2019 viene selezionato come 
componente della commissione del Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’elaborazione di una strategia nazionale 
sull’intelligenza artificiale.

Professore di Ingegneria Biomedica presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna (SSSA, Pisa, Italia) e presso l’Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne (Losanna, Svizzera) dove è titolare della 
Cattedra della Fondazione Bertarelli in Neuroingegneria 
Traslazionale. Dal 2000 al 2009 è stato Ricercatore di 
Bioingegneria presso la Scuola Superiore Sant’Anna. Nel 2007 
è stato “Visiting Scientist” presso il Massachusetts Institute of 
Technology di Cambridge, USA, con una borsa di studio 
Fulbright. Dal 2008 al 2011 è stato a capo del gruppo di 
controllo di neuroprotesi presso l’Institute for Automation, del 
Politecnico di Zurigo, CH. Nel 2009, ha ricevuto il premio “Early 
Career Achievement Award” della IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society. Gli interessi di ricerca del Dr. 
Micera comprendono lo sviluppo di neuroprotesi basate 
sull’uso di interfacce neurali impiantabili con il sistema nervoso 
centrale e periferico per ripristinare funzioni sensoriali e motorie 
in persone disabili.

Laurea specialistica in ingegneria biomedica (con lode) presso 
l'Università di Pisa nel 2012 e un PhD in Biorobotica presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna nel 2015 - dal 2017 è Ricercatrice presso l’Istituto 
di BioRobotica della S.S. Sant’Anna dove si occupa di esoscheletri e 

sistemi indossabili. La sua ricerca interessa lo sviluppo e la validazione 
di nuovi esoscheletri per varie applicazioni tra cui la riabilitazione 

motoria e il supporto agli operatori nelle attività manuali. È 
co-fondatrice e consulente della società IUVO. È coordinatrice 

scientifica del progetto di ricerca Habilis finanziato da INAIL ed in 
collaborazione con il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra.

Lorenzo De Micheli - IIT Genova
Direttore del Rehab Technologies Lab, un innovation lab dell’Istituto 

Italiano di Tecnologia (IIT) creato insieme ad INAIL per sviluppare 
dispositivi robotici per la riabilitazione, come protesi ed esoscheletri ad 

alto impatto tecnologico e potenzialmente commercializzabili. 
Laureato in fisica, Lorenzo De Michieli ha conseguito il dottorato di 
ricerca in ingegneria meccanica presso l’Università di Genova e ha 

svolto una formazione approfondita sulla gestione dell’innovazione in 
Italia e all’estero.

Emanuele Gruppioni - INAIL Budrio
Direttore tecnico dell’Area ricerca e formazione del Centro Protesi Inail 

di Vigorso di Budrio (BO). Si è laureato in Ingegneria Elettronica, con 
Specializzazione Biomedica, e in Tecniche Ortopediche all'Università di 

Bologna. Al Campus Bio-Medico di Roma ha conseguito il Dottorato 
di Ricerca in Bioingegneria e Bioscienze. Dal 2006 lavora al Centro 

Protesi Inail occupandosi della gestione tecnica dei progetti di ricerca 
nel campo della protesica e dei dispositivi medici riabilitativi. È esperto 

di sistemi meccatronici e di strategie di controllo avanzate, oltre ad 
aver acquisito considerevole esperienza nella pianificazione e 

conduzione di studi clinici.

Loredana Zollo - Campus Bio-Medico
Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale presso l’Università 

Campus Bio-Medico di Roma e direttore del CREO Lab – Advanced 
Robotics and Human-Centred Technologies. E’ il presidente del Corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica e Chief Editor della 
rivista internazionale Journal of Healthcare Engineering. Ha 

partecipato a 30+ progetti di ricerca nazionali ed europei nel suo 
campo di competenze. E’ autore/co-autore di 130+ pubblicazioni 

scientifiche e 6 brevetti.

È professore associato di Bioingegneria all’Istituto di BioRobotica della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove coordina il Neuro-Robotic 

Touch Lab con un gruppo di ricerca di circa 20 persone. Ha trascorso vari 
periodi di studio e di ricerca all’estero, ed ha responsabilità scientifiche in 
progetti di ricerca nazionali e internazionali. I suoi interessi di ricerca sono 

su protesi bioniche e senso del tatto artificiale ispirato dallo studio della 
neurofisiologia del tatto umano, sensori per robotica medica, soluzioni 

neurobioispirate per intelligenza artificiale, integrazione sicura e 
collaborazione tra persone e macchine nei luoghi di lavoro.

Marco Bentivogli - Commissione Mise AI

Silvestro Micera - Scuola Superiore Sant’Anna

È stato Segretario generale della Federazione Italiana 
Metalmeccanici (FIM CISL) fino al 2020, dove ha seguito in 
prima linea alcune delle più importanti vertenze industriali 
degli ultimi anni. A gennaio 2019 viene selezionato come 
componente della commissione del Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’elaborazione di una strategia nazionale 
sull’intelligenza artificiale.

Professore di Ingegneria Biomedica presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna (SSSA, Pisa, Italia) e presso l’Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne (Losanna, Svizzera) dove è titolare della 
Cattedra della Fondazione Bertarelli in Neuroingegneria 
Traslazionale. Dal 2000 al 2009 è stato Ricercatore di 
Bioingegneria presso la Scuola Superiore Sant’Anna. Nel 2007 
è stato “Visiting Scientist” presso il Massachusetts Institute of 
Technology di Cambridge, USA, con una borsa di studio 
Fulbright. Dal 2008 al 2011 è stato a capo del gruppo di 
controllo di neuroprotesi presso l’Institute for Automation, del 
Politecnico di Zurigo, CH. Nel 2009, ha ricevuto il premio “Early 
Career Achievement Award” della IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society. Gli interessi di ricerca del Dr. 
Micera comprendono lo sviluppo di neuroprotesi basate 
sull’uso di interfacce neurali impiantabili con il sistema nervoso 
centrale e periferico per ripristinare funzioni sensoriali e motorie 
in persone disabili.

TAVOLA ROTONDA 

MODERA
Ripartire dalla fragilità per stare bene al lavoro. 

Lavoro e sicurezza
A cura di Ruben Lagattolla 

Le abilità ricreate.
Quando accoglienza e tecnologia rigenerano lavoro per le imprese e la società.
In collaborazione e con il patrocinio di  Istituto di Bio-Robotica della Scuola  
Superiore Sant'Anna

A cura della Fondazione Lavoroperlapersona



VIDEOPILLOLA A cura di Ruben Lagattolla 
reporter e documentarista Ha conseguito il PhD in Human Resource Management and 

Organizational Behaviour presso il King’s College London. Ha lavorato per 
oltre dieci anni nella Direzione Risorse Umane di Telecom Italia, 

occupandosi di tematiche relative alla selezione e sviluppo del personale 
ed all’organizzazione. Ha collaborato come senior consultant per diverse 

società di consulenza, tra le quali Great Place to Work Institute Italia, nella 
realizzazione di progetti finalizzati all’analisi del clima organizzativo. Inoltre, 

si occupa di formazione, ricerca e consulenza sui temi di people 
management e organizzazione.

Ha conseguito il PhD in Human Resource Management and 
Organizational Behaviour presso il King’s College London. Ha lavorato per 

oltre dieci anni nella Direzione Risorse Umane di Telecom Italia, 
occupandosi di tematiche relative alla selezione e sviluppo del personale 
ed all’organizzazione. Ha collaborato come senior consultant per diverse 

società di consulenza, tra le quali Great Place to Work Institute Italia, nella 
realizzazione di progetti finalizzati all’analisi del clima organizzativo. Inoltre, 

si occupa di formazione, ricerca e consulenza sui temi di people 
management e organizzazione.

SABATO 19  • SESSIONE 2

INTRODUZIONE

LECTURE

ore 17.30 - 19.00 

Daniele Piacentini 

Laura Innocenti

- Fondazione Gemelli
Direttore Risorse Umane con 20 anni di esperienza nella gestione delle 

risorse umane in sanità in strutture di medio-grandi dimensioni e in 
centri di ricerca. MBA presso la IE Business School, docente in diversi 
Master Altems e Università Cattolica e professore a contratto sui temi 

della gestione risorse umane. Responsabile Scientifico del Master 
Gestione Strategica del Personale in Sanità dell’Alta Scuola di 

Economia e Management dei Sistemi Sanitari. Senior HR Professional - 
Society for Human Resource Management (SHRM-USA). Membro di 

AIDP e componente del Direttivo AIDP Lazio.

Responsabile Risorse Umane e Organizzazione di Poste Italiane da 
luglio 2016. Entra a far parte del Gruppo nel 2004, ricoprendo diverse 

posizioni tra cui Responsabile dello Sviluppo Organizzativo e 
Pianificazione Organici (2006-2011) e Responsabile delle Operations 

dei Servizi Postali (2014- 2015). È stato Amministratore Delegato di 
Postel (2011-2014), la società leader del Gruppo nella gestione 

documentale e nel 2015 ha curato il wind off e la fusione di PosteShop 
in Postel. È stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di 

PosteVita, Mistral Air e Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Docugest.

Laureata con lode in Filosofia con tesi in logica matematica, ha 
un’esperienza trentennale. Inizia in Alenia, nei progetti di ricerca 

europei per l’ottimizzazione dei velivoli da difesa. Prende poi parte allo 
start-up di Omnitel (Vodafone) e successivamente dirige, per primarie 

società di consulenza, progetti SAP per grandi clienti 
internazionali.Entra in Enel in area ICT dove diventa responsabile 

e-Business. Dal 2007 è in HR dove avvia l’unità People Care e Diversity 
Management per il Gruppo, per poi passare allo Sviluppo delle 

persone. Dal 2018 è Coach ICF. Torinese, è sposata e ha due figli. Dal 
2008 al 2016 è stata consigliere nazionale e Presidente di Sezione di 

ANFAA onlus

Vicepresidente di AIMAC - Associazione Italiana Malati di 
Cancro, parenti ed amici - ha portato avanti, sia in ambito 
nazionale che internazionale, la conoscenza dei diritti dei malati 
di cancro e contribuito allo sviluppo della normativa che tutela 
i malati ed i loro familiari in ambito sociale, sanitario e 
lavoristico. Segretario generale e cofondatore della FAVO - 
Federazione italiana delle Asso-ciazioni di Volontariato in 
Oncologia - e Membro del Comitato Scientifico 
dell’Osservatorio permanente sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologici.

Dopo la laurea in giurisprudenza, si specializza con un master in risorse umane 
iniziando nel 2001 uno stage nella Direzione HR di Nuovo Pignone General Electric. 
Dal 2002 e fino al 2004 lavora presso la multinazionale farmaceutica Eli Lilly a 
Sesto Fiorentino all'interno della Direzione Risorse Umane, fornendo il suo 
contributo a progetti di sviluppo organizzativo, mentre dall'inizio del 2005 alla fine 
del 2006 fa parte della Direzione HR presso la Salvatore Ferragamo S.p.A., in cui ha 
avuto modo di seguire analisi organizzative, budget, headcount & reporting. Nel 
gennaio 2007 diventa Responsabile Risorse Umane e Organizzazione in Fimit 
SGR-Unicredit Group, in cui rimane fino a novembre 2008. Da dicembre 2008, 
inizia una nuova sfidante esperienza nel mondo non profit presso la Fondazione 
Telethon, dove tutt'ora ricopre con grande soddisfazione personale e professionale 
il ruolo di Direttore Risorse Umane e Organizzazione.

Dopo la laurea in giurisprudenza, si specializza con un master in risorse umane 
iniziando nel 2001 uno stage nella Direzione HR di Nuovo Pignone General Electric. 
Dal 2002 e fino al 2004 lavora presso la multinazionale farmaceutica Eli Lilly a 
Sesto Fiorentino all'interno della Direzione Risorse Umane, fornendo il suo 
contributo a progetti di sviluppo organizzativo, mentre dall'inizio del 2005 alla fine 
del 2006 fa parte della Direzione HR presso la Salvatore Ferragamo S.p.A., in cui ha 
avuto modo di seguire analisi organizzative, budget, headcount & reporting. Nel 
gennaio 2007 diventa Responsabile Risorse Umane e Organizzazione in Fimit 
SGR-Unicredit Group, in cui rimane fino a novembre 2008. Da dicembre 2008, 
inizia una nuova sfidante esperienza nel mondo non profit presso la Fondazione 
Telethon, dove tutt'ora ricopre con grande soddisfazione personale e professionale 
il ruolo di Direttore Risorse Umane e Organizzazione.

Professoressa Ordinaria di Organizzazione Aziendale presso l’Università 
Europea di Roma, è membro del Comitato Scientifico del Centro di 
Ricerca EllePì. Ha conseguito il PhD in Direzione Aziendale presso 
l’Università degli Studi di Bologna. Co-fondatrice e Chair della HRM 
Track della European Academy of Management (EURAM). È autrice di 
libri e articoli scientifici di rilevanza internazionale sui temi dello human 
resource management e dell’age diversity.

Professoressa Ordinaria di Organizzazione Aziendale presso l’Università 
dell’Aquila e coordinatrice accademica del Double Degree in 
Management con l’Università di Twente. È membro del Comitato 
Scientifico del Cdr EllePì. Fa parte del Collegio dei Docenti del PhD in 
Business and Behavioural Sciences dell’Università degli Studi di 
Chieti-Pescara. È Programme Chair della Organizational Behavior SIG e 
co-fondatrice e Chair della HRM Track della EURAM e membro 
dell’Editorial Board di EJCCM.

Direttore Risorse Umane con 20 anni di esperienza nella gestione delle 
risorse umane in sanità in strutture di medio-grandi dimensioni e in 

centri di ricerca. MBA presso la IE Business School, docente in diversi 
Master Altems e Università Cattolica e professore a contratto sui temi 

della gestione risorse umane. Responsabile Scientifico del Master 
Gestione Strategica del Personale in Sanità dell’Alta Scuola di 

Economia e Management dei Sistemi Sanitari. Senior HR Professional - 
Society for Human Resource Management (SHRM-USA). Membro di 

AIDP e componente del Direttivo AIDP Lazio.

Pierangelo Scappini - Poste Italiane
Responsabile Risorse Umane e Organizzazione di Poste Italiane da 

luglio 2016. Entra a far parte del Gruppo nel 2004, ricoprendo diverse 
posizioni tra cui Responsabile dello Sviluppo Organizzativo e 

Pianificazione Organici (2006-2011) e Responsabile delle Operations 
dei Servizi Postali (2014- 2015). È stato Amministratore Delegato di 

Postel (2011-2014), la società leader del Gruppo nella gestione 
documentale e nel 2015 ha curato il wind off e la fusione di PosteShop 

in Postel. È stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di 
PosteVita, Mistral Air e Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Docugest.

Iliana Totaro - Enel
Laureata con lode in Filosofia con tesi in logica matematica, ha 
un’esperienza trentennale. Inizia in Alenia, nei progetti di ricerca 

europei per l’ottimizzazione dei velivoli da difesa. Prende poi parte allo 
start-up di Omnitel (Vodafone) e successivamente dirige, per primarie 

società di consulenza, progetti SAP per grandi clienti 
internazionali.Entra in Enel in area ICT dove diventa responsabile 

e-Business. Dal 2007 è in HR dove avvia l’unità People Care e Diversity 
Management per il Gruppo, per poi passare allo Sviluppo delle 

persone. Dal 2018 è Coach ICF. Torinese, è sposata e ha due figli. Dal 
2008 al 2016 è stata consigliere nazionale e Presidente di Sezione di 

ANFAA onlus

Elisabetta Iannelli - AIMAC

Daniele Eleodori - Fondazione Telethon

Silvia Profili - Università Europea di Roma

Vicepresidente di AIMAC - Associazione Italiana Malati di 
Cancro, parenti ed amici - ha portato avanti, sia in ambito 
nazionale che internazionale, la conoscenza dei diritti dei malati 
di cancro e contribuito allo sviluppo della normativa che tutela 
i malati ed i loro familiari in ambito sociale, sanitario e 
lavoristico. Segretario generale e cofondatore della FAVO - 
Federazione italiana delle Asso-ciazioni di Volontariato in 
Oncologia - e Membro del Comitato Scientifico 
dell’Osservatorio permanente sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologici.

Professoressa Ordinaria di Organizzazione Aziendale presso l’Università 
Europea di Roma, è membro del Comitato Scientifico del Centro di 
Ricerca EllePì. Ha conseguito il PhD in Direzione Aziendale presso 
l’Università degli Studi di Bologna. Co-fondatrice e Chair della HRM 
Track della European Academy of Management (EURAM). È autrice di 
libri e articoli scientifici di rilevanza internazionale sui temi dello human 
resource management e dell’age diversity.

Alessia Sammarra  - Università L’Aquila
Professoressa Ordinaria di Organizzazione Aziendale presso l’Università 
dell’Aquila e coordinatrice accademica del Double Degree in 
Management con l’Università di Twente. È membro del Comitato 
Scientifico del Cdr EllePì. Fa parte del Collegio dei Docenti del PhD in 
Business and Behavioural Sciences dell’Università degli Studi di 
Chieti-Pescara. È Programme Chair della Organizational Behavior SIG e 
co-fondatrice e Chair della HRM Track della EURAM e membro 
dell’Editorial Board di EJCCM.

TAVOLA ROTONDA 

MODERA

 Quando il lavoro migliora qualità della vita, ambiente, relazioni.  

La malattia tra lavoro e ricerca: 
un incontro generativo per molti. 
In collaborazione e con il patrocinio di 

A cura della Fondazione Lavoroperlapersona

 Fondazione Telethon.

La ricerca che crea lavoro e speranza per i caregiver. 



VIDEOPILLOLA A cura di Ruben Lagattolla 
reporter e documentarista

CHIUSURA E ARRIVEDERCI
Gabriele Gabrielli

Giornalista professionista e scrittrice italo-siriana.
Esperta di Medio Oriente, Siria, Islam, dialogo interreligioso, 

immigrazione e terrorismo internazionale, iscritta all’Ordine dei 
Giornalisti delle Marche dal 2010 lavora come freelance per diverse 

testate nazionali e internazionali, tra cui Avvenire, Panorama, The Post 
Internazionale e Senza Filtro. Responsabile Ufficio Stampa 

Fondazione Lavoroperlapersona.

Asmae Dachan 

Tiziano Treu - Presidente CNEL

- Presidente Fonda zione Lavoroperlapersona

Esperto di diritto del lavoro e di relazioni industriali italiano (n. 
Vicenza 1939). Prof. di diritto del lavoro presso l’univ. di Pavia dal 1971 
al 1988 e poi presso l’univ. Cattolica di Milano, fra il 1992 e il 1993 è 
stato assessore nella Giunta civica del comune di Milano. Nominato 
(1995) ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nel governo 
presieduto da L. Dini e riconfermato nell’incarico nel 1996 in quello 
presieduto da R. Prodi, nel governo D’Alema (1998) ha assunto la 
carica di ministro dei Trasporti e della Navigazione. Eletto al Senato 
nel 2001, è stato riconfermato nel 2006 per le liste della Margherita e 
nuovamente nel 2008 per il Partito democratico. Nel 2017 è stato 
nominato presidente del CNEL

MODERA

LECTURE CONCLUSIVA

 • SESSIONE 3

INTRODUZIONE

LECTURE

Luciana Delle Donne - Made in Carcere

Fabrizio D’Aniello - Università di Macerata

Giornalista professionista e scrittrice italo-siriana.
Esperta di Medio Oriente, Siria, Islam, dialogo interreligioso, 

immigrazione e terrorismo internazionale, iscritta all’Ordine dei 
Giornalisti delle Marche dal 2010 lavora come freelance per diverse 

testate nazionali e internazionali, tra cui Avvenire, Panorama, The Post 
Internazionale e Senza Filtro. Responsabile Ufficio Stampa 

Fondazione Lavoroperlapersona.

Esperto di diritto del lavoro e di relazioni industriali italiano (n. 
Vicenza 1939). Prof. di diritto del lavoro presso l’univ. di Pavia dal 1971 
al 1988 e poi presso l’univ. Cattolica di Milano, fra il 1992 e il 1993 è 
stato assessore nella Giunta civica del comune di Milano. Nominato 
(1995) ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nel governo 
presieduto da L. Dini e riconfermato nell’incarico nel 1996 in quello 
presieduto da R. Prodi, nel governo D’Alema (1998) ha assunto la 
carica di ministro dei Trasporti e della Navigazione. Eletto al Senato 
nel 2001, è stato riconfermato nel 2006 per le liste della Margherita e 
nuovamente nel 2008 per il Partito democratico. Nel 2017 è stato 
nominato presidente del CNEL

Professore associato presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell'Università di 
Macerata, dove insegna Pedagogia generale, Pedagogia del 
lavoro e Pedagogia e storia della pedagogia. Il suo ambito di 
ricerca prioritario è quello della pedagogia del lavoro. È 
vincitore del "Premio Italiano di Pedagogia" (S.I.Ped.) (edizione 
2018) per la monografia Il lavoro (che) educa (2014) e del 
"Premio Accademia As.Pe.I." (edizione 2015) per la monografia 
Pedagogia del lavoro e persona (2009).

È ingegnere elettronico e MBA. Inizia la sua carriera professionale 
all’interno di una grande multinazionale americana dell’IT e, 

successivamente, si dedica all’azienda di famiglia. A seguito di un 
incidente stradale - cui è seguita una lunga e faticosa riabilitazione - 

nel 2019 ha realizzato Albergo Etico: un albergo aperto ai clienti di 
tutto il mondo, ma dove a lavorare ci sono persone con differenti 

diverse abilità (motorie, cognitive e sensoriali). Albergo Etico è 
un’attività 100% no-profit: tutto il ricavato viene utilizzato per pagare il 

lavoro, l’affitto, i costi di gestione della struttura.

Responsabile dell’Area Tecnica e Legale della Borsa Merci Telematica 
Italiana. Con il progetto Fi.Le Filiera Legale - finanziato dal PON 

Legalità 14-20 con il FESR - si prevede, nell’ambito della filiera del 
pomodoro da industria nella provincia di Foggia, lo sviluppo di una 

piattaforma telematica per la gestione dell’incontro tra 
domanda/offerta di lavoro e del servizio di trasporto dei lavoratori e di 

un sistema di analisi del territorio che, grazie all’identificazioni di 
variabili economiche e agronomiche rilevanti, consenta di elaborare un 

indice di “legalità”.

Manager di estrazione bancaria, con marcata esperienza nel 
Change Management e nell’Innovazione Strategica in ambito 
tecnologico ed organizzativo, nel 2006 decide di dedicarsi a 
un impegno ben diverso: rendere le differenze tra le persone 
un valore aggiunto e trasmettere un sentimento di fiducia e di 
entusiasmo in coloro che vivono una situazione di disagio o di 
svantaggio sociale. Crea Officina Creativa allo scopo di 
diffondere modelli culturali che producano nuove forze per il 
cambiamento: il primo progetto cui dà vita è Made in Carcere.

Professore associato presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell'Università di 
Macerata, dove insegna Pedagogia generale, Pedagogia del 
lavoro e Pedagogia e storia della pedagogia. Il suo ambito di 
ricerca prioritario è quello della pedagogia del lavoro. È 
vincitore del "Premio Italiano di Pedagogia" (S.I.Ped.) (edizione 
2018) per la monografia Il lavoro (che) educa (2014) e del 
"Premio Accademia As.Pe.I." (edizione 2015) per la monografia 
Pedagogia del lavoro e persona (2009).

TAVOLA ROTONDA 

Coltivare l’umano per generare il lavoro. 

Le fragilità, occasioni per ripensare il lavoro. 
In collaborazione e con il patrocinio di 

A cura della Fondazione Lavoroperlapersona

DOMENICA 20 ore 18.00 - 19.30 

 CNEL

Chi si prende cura del lavoro?

Antonio Pelosi - Albergo Etico Roma
È ingegnere elettronico e MBA. Inizia la sua carriera professionale 

all’interno di una grande multinazionale americana dell’IT e, 
successivamente, si dedica all’azienda di famiglia. A seguito di un 

incidente stradale - cui è seguita una lunga e faticosa riabilitazione - 
nel 2019 ha realizzato Albergo Etico: un albergo aperto ai clienti di 
tutto il mondo, ma dove a lavorare ci sono persone con differenti 

diverse abilità (motorie, cognitive e sensoriali). Albergo Etico è 
un’attività 100% no-profit: tutto il ricavato viene utilizzato per pagare il 

lavoro, l’affitto, i costi di gestione della struttura.

Giulio Montanari - Borsa Merci Telematica Italiana
Responsabile dell’Area Tecnica e Legale della Borsa Merci Telematica 

Italiana. Con il progetto Fi.Le Filiera Legale - finanziato dal PON 
Legalità 14-20 con il FESR - si prevede, nell’ambito della filiera del 

pomodoro da industria nella provincia di Foggia, lo sviluppo di una 
piattaforma telematica per la gestione dell’incontro tra 

domanda/offerta di lavoro e del servizio di trasporto dei lavoratori e di 
un sistema di analisi del territorio che, grazie all’identificazioni di 

variabili economiche e agronomiche rilevanti, consenta di elaborare un 
indice di “legalità”.

Manager di estrazione bancaria, con marcata esperienza nel 
Change Management e nell’Innovazione Strategica in ambito 
tecnologico ed organizzativo, nel 2006 decide di dedicarsi a 
un impegno ben diverso: rendere le differenze tra le persone 
un valore aggiunto e trasmettere un sentimento di fiducia e di 
entusiasmo in coloro che vivono una situazione di disagio o di 
svantaggio sociale. Crea Officina Creativa allo scopo di 
diffondere modelli culturali che producano nuove forze per il 
cambiamento: il primo progetto cui dà vita è Made in Carcere.


