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26 settembre: quali azioni delle Utilities per realizzare le “aziende alla pari”?
Utilitalia, in collaborazione con Confservizi Cispel Lombardia organizza
per il 26 settembre, dalle 9.30 alle 13.30, al Centro Congressi Palazzo Stelline –
Sala Toscanini (Corso Magenta, 61 - Milano) un incontro per presentare Managerialita’à femminile IV Rapporto - WELFARE E UTILITIES, Lavoro
alla pari, equilibrio tra vita e lavoro, efficienza organizzativa nei
servizi di pubblica utilita’.
Si tratta della quarta tappa del percorso di monitoraggio sulla presenza femminile
nelle aziende iscritte. Tre ricerche, pubblicate a partire dal 2011, hanno analizzato la
presenza di uomini e donne, i loro ruoli, le competenze e gli strumenti messi in atto
per agevolare presenza, empowerment e carriera delle donne. Il Gruppo di Lavoro
“managerialità femminile” di Utilitalia, che ha seguito l’intero percorso delle ricerche,
ha analizzato in questa quarta ricerca i trend e le azioni messe in campo per realizzare
le “aziende alla pari”, modelli organizzativi in cui tutti i talenti possano esprimersi e fornire il massimo apporto.
Nel corso della mattinata si focalizzerà l’attenzione in particolare su: welfare aziendale nelle sue varie articolazioni, modifiche organizzative per la massima partecipazione, presenza di sistemi meritocratici.
Programma dettagliato e registrazione (obbligatoria) su: www.confservizilombardia.it

Presentazione del nuovo accordo CCNL GAS - ACQUA

CONTRATTI

Confservizi Cispel Lombardia in collaborazione con Utilitalia organizza per
il 3 ottobre 2017, dalle 9.30 alle 13.30, presso la propria sede, un seminario dedicato alla Presentazione del Nuovo accordo CCNL GAS-ACQUA.
La partecipazione ai corsi è gratuita per gli associati Confservizi Cispel Lombardia e
Utilitalia.
Le iscrizioni si raccolgono entro il 28 settembre.
Previsti gli interventi di: Giuseppe Viola Direttore Generale di Confservizi CISPEL
Lombardia, Adolfo Spaziani Senior Advisor Utilitalia e Paola Giuliani Direttore
Area Lavoro e Relazioni Industriali Utilitalia.
Sarà illustrato l’Accordo 18 maggio 2017, prima di dare spazio ai quesiti e al dibattito
tra gli intervenuti.
Programma dettagliato e iscrizioni sono disponibili su:
www.confservizilombardia.it

SAVE THE DATE FARMACIE: 11 ottobre, ore 14
Confservizi Cispel Lombardia in
collaborazione con Assofarm organizza per mercoledi’ 11 ottobre 2017,
dalle 14 alle 17, nella propria Sala Conferenze (Strada 4, Palazzo Q7 a Rozzano) un
incontro su ‘Il contratto che vorrei.
Nuovo contratto Assofarm’.
Sarà questa l’occasione per fare il punto
sul rinnovo del CCNL, informando gli interessati sullo stato dell’arte delle trattative
e raccogliendo temi, criticità e spunti da
tenere presenti nel corso della trattativa
stessa. Si concorderà inoltre un percorso

che, in tempi brevi, possa condurre alla
definizione del coordinamento e alle
elezioni degli organismi con lo scopo di
avere un ruolo protagonista nel sistema
regionale e definire i servizi che il coordinamento dovrà fornire. L’invito a partecipare è rivolto soprattutto ai Presidenti
e ai Direttori (o un loro delegato) delle
aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia e ad Assofarm.
Iscrizioni entro il 6 ottobre sul
sito: www.confservizilombardia.it
(qui anche programma dettagliato).
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