
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WEBINAR 
Become: la trasformazione 
del lavoro oggi 
 
03 MARZO 2021 
ore 14.00 – 16.00 

 Il Webinar rientra nel quadro del 
Programma Operativo cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo e secondo quanto 
previsto dall’Autorità di Gestione, in 
attuazione dei criteri di valutazione 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma. POR FSE2014-2020  
DGR 1315 del 10/09/2019 “Quale Impresa 
– Strumenti per la valorizzazione del 
capitale intellettuale delle aziende venete” 
Progetto TRAGHETTARE COMPETENZE: 
PASSAGGI ORGANIZZATIVI E DIGITALI 
Cod. 52-0001-1315-2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

 WEBINAR 

Become: la trasformazione del 
lavoro oggi 
 

03 MARZO 2021 
ore 14.00 – 16.00 

 

Il COVID-19 sta provocando un radicale cambiamento nella nostra società: relazioni, stili di vita, modelli di 

lavoro, durabilità delle imprese. 

Il webinar intende offrire degli stimoli ai lavoratori over 54 rispetto a strategie per fronteggiare la “pandemic 

fatigue” che sta iniziando a diffondersi in molti contesti lavorativi. 

Come riuscire a sostenere la motivazione? Come affrontare l’incremento delle responsabilità 

individuali? Come gestire lo stress e conciliare vita e lavoro? Qual è l’impatto coi sistemi digitali? 

Il webinar può essere un’occasione anche per i Responsabili delle Risorse Umane per sostenere il capitale 

sociale interno della propria organizzazione, anche attraverso l’identificazione delle competenze trasversali 

chiave per traghettare il 2021 e gli effetti della pandemia. 

 

14.00 – Saluti e introduzione 

Luca Sartorato – FEDERSOLIDARIETA’ VENETO 

14.15 - TSUNAMI COVID- 19: effetti sui lavoratori e sulle organizzazioni 

Daniela Moro – IRECOOP VENETO 

14.30 - Strategie per superare la “fatica da pandemia” nei contesti di lavoro  

Federica Sandi – Consigliera Segretario dell’Ordine degli Psicologi del Veneto intervista Luca Pezzullo - 

Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto 

15.30 – Attenzioni “cooperative” per scrivere il post-COVID 

Claudia Filippi – Responsabile Risorse Umane di Consorzio Veneto Insieme 

15.45 – Dibattito e conclusioni 

La partecipazione al Webinar è aperta 

A tutti i lavoratori over 54 delle imprese venete, ai Responsabili Risorse Umane, ai lavoratori che ne 

sentono il bisogno! 

 PER PARTECIPARE AL WEBINAR COMPILA IL FORM ON LINE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPRVthtnjYlkdKofNoOfcGj28nSy0yBwQwDvaMn7iR3b1j6w/viewform?us

p=sf_link  

I partecipanti regolarmente iscritti riceveranno il giorno prima dell’evento il link di collegamento al webinar 

PER INFO 

Irecoop Veneto – Tel 049/8076143 

g.minunzio@irecoop.veneto.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPRVthtnjYlkdKofNoOfcGj28nSy0yBwQwDvaMn7iR3b1j6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPRVthtnjYlkdKofNoOfcGj28nSy0yBwQwDvaMn7iR3b1j6w/viewform?usp=sf_link

