
                                                                                                                                          
 

 
 

 
Talk Show organizzato dalla LUISS Business School a  Verona 

 
“Il nuovo mercato del lavoro: 

Ciò che le aziende cercano nei manager”  

dedicato a manager dei network di 
SVILUPPO MANAGERIALE e Face4Job e patrocinato dall’ Ordine degli Architetti di Verona 

 
 

Sabato, 29 marzo 2014 - ore 11.00 
Confindustria Verona - Piazza Cittadella, 12 - Verona 

 
 
La S.V. è invitata a partecipare al nuovo TalkShow gratuito di management rivolto a chi sta cercando di dare un nuovo 
orientamento alla propria carriera in collaborazione con Face4Job, start-up innovativa dedicata al mondo del lavoro ed al video 
curriculum, e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Verona. 
 
Quattro relatori, esperti di professioni e mercati,  si alterneranno con speech di venti minuti ciascuno per  
o parlare dei profili, anche internazionali, più ricercati 
o collegarsi al nuovo mercato del lavoro 
o conoscere le vecchie e nuove modalità di riposizionamento e ricerca di un nuovo lavoro 
 
 
 

Planning della giornata  
 
 
 
Ore 10:30   Registrazione dei partecipanti 
 
Indirizzi di saluto: Arnaldo Toffali – Presidente dell’Ordine degli Architetti di Verona 

Confindustria Verona  

 
 

Intervengono 
 
Ore 11.00   
 
“Requisiti manageriali per carriere di alto profilo  internazionale, il punto di vista azienda” 
 

 
Luca Grazioli -  Chief Human Resources Officer per le società italiane ed estere del gruppo"Performance 
in Lighting S.p.A." . Ha ricoperto l'incarico di funzionario per l'area relazioni industriali e affari sociali 
presso Confindustria Verona ed ha lavorato per la Banca Popolare di Verona e Novara. E’ stato inoltre 
membro della Commissione Regionale Fondimpresa e dell'Organismo Paritetico Regionale per la 
Sicurezza.    
 

 
Ore 11.30 
 
“Lo sviluppo di un collaboratore, le variabili nell ’esperienza di Just Italia” 

 
 
Andrea Pernigo  -  Consigliere delegato di Just Italia Srl, società che dal 1984 commercializza in Italia, 
attraverso la vendita diretta a domicilio, i prodotti di cosmesi naturale Just, nati in Svizzera nel 1930,  prodotti 
a base di olii essenziali ed estratti vegetali, realizzati per offrire il massimo beneficio nella totale affidabilità. 



                                                                                                                                          
 

 

 

Ore 12.00   

 

“Testimonianza aziendale: Niederdorf Italia raccont a” 
 
Giovanna Combatti – CEO e HR Management Consulting di Niederdorf Italia Srl, Società autorizzata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio di Ricerca e Selezione del Personale a tempo 
indeterminato. Sviluppa progetti su tutto l’arco della funzione Risorse Umane come Business Partner, 
progettando e facilitando processi di cambiamento strategici e  progetti consulenziali nell’ambito dello 
sviluppo delle risorse umane in importanti società nazionali e in gruppi internazionali.  
Ideatrice e progettista di percorsi aziendali di  formazione, di gruppo e percorsi di coaching individuali e di 
orientamento nei cambiamenti di carriera, svolge attività di Head Hunting e di ricerca e selezione di figure 

professionali ad elevato impatto. Riguardo lo sviluppo organizzativo progetta e conduce  assessment e analisi organizzative ed 
inerenti il clima aziendale. 

 

Ore 12.30   
 
“Glaxo SmithKline: la ricerca che crea lavoro” 

 
 
Alessandro Marchini - responsabile Risorse Umane di Glaxo SmithKline  

 

 
 
 

 

 

Ore 12.30  
 
 “Vuoi trovare lavoro? E’ il momento di metterci la f accia! 
La nuova piattaforma web che, tramite un approccio totalmente innovativo, favorisce in maniera più dir etta ed efficace 
l’incontro tra candidato ed azienda” 
 

Alessio Romeo -  Founder & CEO Face4Job srl, società iscritta al registro speciale delle imprese “Start-up 
Innovative”, il primo portale telematico che riproduce le logiche tipiche del colloquio conoscitivo tra candidato 
ed azienda su una piattaforma indipendente di “video-streaming”, dove i candidati, senza alcun onere, hanno la 
possibilità di registrare dei “VideoTalent”, seguendo un processo di intervista strutturato che li qualifica, pilotato 
direttamente dalle aziende che, a sua volta, intercettano il profilo di interesse tramite un processo di screening 
snello ed efficace (per le quali l’utilizzo sarà esclusivamente “a consumo”, senza alcun vincolo e, se richiesto, 
anche in anonimato). 
 

 

Dalle ore 13:00 alle 13:30 - Dibattito 

 
Questo evento afferisce al corso di Sviluppo Manageriale ed è rivolto a imprenditori, manager, studenti al primo lavoro, che in vista 
di una crescita professionale o di una valorizzazione del proprio ruolo, desiderino arricchire il proprio bagaglio di conoscenze per 
una gestione a 360° delle organizzazioni, delle imprese di famiglia o dei team di  riferimento. 
 
 
Per partecipare è gradita la registrazione. 
Per Iscriversi all’evento è sufficiente registrarsi alla pagina: Form di registrazione 
 
 
Per l’evento è stata inoltrata richiesta al CNA per il riconoscimento dei crediti formativi destinati agli iscritti all’Ordine degli Architetti 
di Verona 
 
**************************************** 
 
Per informazioni 
LUISS Business School 
Tel.:06 85222.358 
 e-mail: lbs@luiss.it 
website: www.lbs.luiss.it 


