
Torino, 21-22-23-24-25-26-29-30 settembre 2020 

FOCUS
B-Iniziative ha creato il format STATI GENERALI 
MONDO LAVORO per proporre una piattaforma fisica 
che possa ospitare, valorizzandoli, gli eventi organizzati 
dai vari Stakeholder del mondo del lavoro.
La piattaforma Stati Generali Mondo Lavoro consente 
di riunire realtà imprenditoriali, istituzioni e 
professionisti di settori diversi che altrimenti 
difficilmente si incontrerebbero, proponendo loro il 
networking come strumento concreto per lo sviluppo di 
sinergie e di nuove idee e attività.
La grande prova che il nostro paese stà producendo 
per combattere il Covid19 ci porta a lanciare le 3R  
RESILIENZA-RIPARTENZA-RILANCIO insieme alle 
parole d’ordine di ogni evento INCLUSIONE , 
CONCRETEZZA E FUTURO. 

DOVE
PALAZZO DELLA LUCE | VILLA SASSI | UNIONE 
INDUSTRIALI | | NUVOLA LAVAZZA| ILO ONU

RIVOLTO A
Manager, OOSS, Istituzioni, mondo della formazione, 
professionisti, aziende, talenti, studenti e cittadinanza

PERCHÉ
L’obiettivo è creare nuove sinergie, condividere le 
pratiche migliori e “fare sistema” con un approccio 
plurale ed equidistante perché il mondo del lavoro è un 
valore del sistema paese da salvaguardare con 
l’impegno di tutti

N.B. il presente documento ha scopo illustrativo/pubblicitario, i contenuti dell’Evento potrebbero subire modifiche o ripianificazioni su iniziativa di B-Inizitive srl e/o in accordo con gli Sponsor 
Evento.
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FORMAT
6 speech da 15’ l’uno, 60’ di talk show moderati da giornalisti della Stampa.

Metodo 90-10 - 50 pax in loco con modalità Sicurezza Covid19 (vedi pag successiva)

500 pax su piattaforma Meeting ZOOM attivi per Q/A

altri spettatori su Diretta FACEBOOK

Eventi 2020

Torino, 21-22-23-24-25-26-29-30 settembre 2020 

PROGRAMMA
Lunedì 21 settembre
17.00-18.30 Taglio del nastro / CASTELLO DEL VALENTINO

Martedì 22 settembre         LABOUR DAY
9.30 – 12:30 Labour Innovation Meeting/ VILLA SASSI
15.00 – 18:00 Politiche attive per rilanciare il Mercato del lavoro / VILLA SASSI

Mercoledì 23 settembre     SMART WORKING DAY
09.30-12.00 Nuove competenze , Nuovi scenari-progetto Innovalab / PALAZZO DELLA LUCE
15.00-18.00 Labour 4.0 / PALAZZO DELLA LUCE

Giovedì 24 settembre SOLIDARIDAY
9.30-12.30 Terzo settore e Impatto Sociale /NUVOLA LAVAZZA
15.00-18.00 Nuovi orizzonti del Welfare/ NUVOLA LAVAZZA

Venerdì 25 settembre INTERNATIONAL WORK DAY
9.30-12.30 Training & HR: Il Talento «Circolare» /ILO-ONU
15.00-18.00 Confronto sul mondo del lavoro Europeo/ILO-ONU

Sabato 26 settembre           SUSTAINABILITY DAY
9.30-12.30 Ecosostenibilità come traino all’occupazione - B Corp. Case study / ILO-ONU
15.00-17.30 Formazione e nuove competenze - RUS Rete delle Università per lo Sviluppo 

sostenibile /  ILO-ONU
18.00-19.30 Le Istituzioni a Confronto – Incontro con il comitato Tecnico Scientifico / ILO ONU

Martedì 29 settembre HR INNOVATION FORUM  
9.30-12.30 Nuove tendenze per un employer branding efficace attraverso lo sviluppo di modelli 

integrati di “recruiting
15.00-18.00 la direzione hr di fronte alla trasformazione digitale: il ruolo della formazione

Mercoledì 30 settembre HR INNOVATION FORUM
9.30-12.30 Innovazione, divertimento e roi. col digitale si può?
15.00-18.00 La talent acquisition innovativa, etica e performante: smart career site intelligente 

Eventi 2020
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REGOLE DI GESTIONE EVENTO – SICUREZZA COVID19  
 

Si potrà partecipare ai meeting degli STATI GENERALI DEL MONDO DEL LAVORO previa 
registrazione alla piattaforma eventbrite.it. 
La location avrà disponibili il 30% dei posti normalmente disponibili- già sanificata prima di ogni 
evento - viene organizzata  per consentire ingressi scaglionati (un ospite alla volta) come da 
istruzioni giunte all’atto della registrazione. 
 
*:30 –primo ingresso.  
*:33 –secondo ingresso 
*:36 –terzo ingresso 
*:39 –quarto ingresso 
*:42 –quinto ingresso 
  
L'ospite dovrà essere munito di mascherina protettiva (data in dotazione con kit di benvenuto da B-
Iniziative), dovrà fermarsi davanti al “Welcome Desk (presidio di ingresso), attendere che un 
operatore B-Iniziative prenda preventivamente la temperatura attraverso un apposito termometro e 
procedere con l’applicazione del gel disinfettante alle mani e, infine, indossare i guanti riposti sullo 
stesso presidio. 
 
Una volta entrati nella location, l'ospite dovrà recarsi nel posto assegnatogli all'atto della 
registrazione seguendo la segnaletica di accesso alla location (sono presenti due diversi percorsi, 
uno di entrata e uno di uscita). 
La partecipazione all'evento viene consentita in ottemperanza alle regole stabilite dal governo e 
dal Ministero della Salute riguardo la convivenza in luoghi chiusi comuni in un momento di così 
delicata emergenza. 
 
- Rispettare la distanza di sicurezza di almeno 2 metri 
- Evitare assembramenti (no coffee break) 
- Curare gli spazi comuni assumendo atteggiamenti di responsabilità e buon senso.  
 
All’interno della location, a tutela della salute di tutti, sono predisposti i seguenti “presidi igienici” 
con colonnine porta-disinfettante, pannelli informativi e sistemi di delimitazione corsie e sono 
presenti sempre: 
- all’ingresso;  
- all’uscita;  
- all’ingresso dei bagni;  
- all’ingresso di zone  ricreative   
- più genericamente all’ingresso di ogni altra area della location in cui sono previste attività.  
 

La finalità di questi “presidi” è volta a garantire la sicurezza di tutti. 


