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Orario

Argomenti

Aula

08/05/2018

14.00 – 17.00

La gestione delle diversità nelle organizzazioni:
volorizzazione e l’inclusione delle differenze

la

15/05/2018

14.00 – 17.00

La conciliazione come strategia organizzativa: tra flessibilità
orarie e smart work

Aula 11

22/05/2018

14.00 – 17.00

La gestione della genitorialità da fattore critico ad opportunità
di sviluppo professionale

Aula 11

29/05/2018

14.00 – 17.00

Le nuove competenze HR per l’Age management

Aula 11

Aula 11

Obiettivi
Il ciclo di seminari intende affrontare alcuni temi rilevanti nella gestione delle risorse umane in un’ottica di inclusione e valorizzazione delle
differenze proponendo metodi e casi di studio concreti.
Contenuti:
Al primo incontro di carattere più teorico, nel quale si prenderanno in considerazione i modelli organizzativi e gli stili di leadership che
favoriscono l’inclusione e valorizzazione delle differenze, seguiranno tre appuntamenti su altrettanti temi sfidanti per le organizzazioni che
intendono investire su collaboratori e collaboratrici in un’ottica di benessere, conciliazione e innovazione organizzativa. Si inizierà con il tema
della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e dell’influenza di orari e modalità di lavoro flessibili nella gestione dell’età e della diversità di
genere. Il secondo argomento riguarderà la gestione delle lunghe assenze e in particolare della genitorialità, come superamento della maternità
quale stereotipo vincolante per le donne che lavorano. Il ciclo di seminari si concluderà affrontando il tema dell’age management, e in particolar
richieste alla funzione HR per gestire persone con età diverse ed appartenenti a generazioni diverse.
Destinatari:
Il seminario è rivolto a un numero massimo di 25 persone.
Possono iscriversi studenti e studentesse del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. È data precedenza a studenti e studentesse
iscritti/iscritte al corso di laurea GOT.
5 posti sono riservati a soci/socie del Centro Studi interdisciplinari di Genere.
Metodo didattico:
I temi proposti saranno approfonditi a partire da casi concreti e proponendo metodologie attive ogni qualvolta l’articolazione delle
argomentazioni lo renderà possibile.
Modalità di verifica dell’apprendimento
Elaborato scritto di circa 2000 parole (5 cartelle) su un argomento trattato nel seminario
Crediti e Frequenza:
Attività a scelta libera. Numero crediti: 2 a fronte di una frequenza minina del 75%
Iscrizioni:
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 24 aprile 2018
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