
Il workshop rientra nel progetto Work4Integration – Europe che ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro dei cittadini di paesi 
terzi, coinvolgendo attivamente i datori di lavoro e altri attori chiave nel processo di integrazione (www.program4integration.org). 

È finanziato dalla Commissione Europea e realizzato da: 

  

 

 

Cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione dell’Unione Europea. Il contenuto 

rappresenta il punto di vista dell’autore ed è di sua 
esclusiva responsabilità. La Commissione Europea 

declina ogni responsabilità derivante dall'uso che può 
essere fatto delle informazioni qui contenute. 

 

In collaborazione con: 

 

INCLUSION & EMERGENCY: SFIDE PER UN NUOVO FUTURO 
 

WEBINAR PER AZIENDE 

 

Fase 2: il rientro sul lavoro e  

i nuovi dispositivi di sicurezza 
 

Mercoledì 27 maggio 2020  
ore 10 - 12 

 
Posti limitati. Iscrizione obbligatoria 

entro il 24 maggio a questo link  
Partecipazione gratuita. 

Per maggiori informazioni: 

ilaria.lenzi@sodalitas.it 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

INCLUSION & EMERGENCY 

Sfide per un nuovo futuro 

 Presente e futuro della selezione e del 

placement: sempre più da remoto. 

 Comunicazione efficace e organizzazione 

del lavoro in un contesto sempre più 

virtuale. 

Il rientro al lavoro dopo l’emergenza Covid-19 
richiede l’acquisizione di pratiche e 
comportamenti sicuri e responsabili da parte di 
tutti i lavoratori e i datori di lavoro.  

Si forniranno strumenti e indicazioni pratiche 
per garantire comportamenti sicuri per tutti, 
evitando il rischio che valori e abitudini 
culturali personali possano portare all’adozione 
di comportamenti insicuri. 

L’incontro offre ai partecipanti anche 
l’occasione di riflettere sul ruolo delle 
competenze interculturali nella gestione delle 
persone in ottica di sicurezza e protezione 
individuale e di gruppo.  

 

PROGRAMMA 
10 – Accoglienza e inizio della sessione di on line 

training 

11.30 – Q&A 

11.45 - Presentazione del progetto 

Work4Integration - Europe e dei servizi offerti 

alle imprese 

12.00 – Chiusura 

Il webinar si svolgerà tramite la piattaforma Zoom e 

prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti 

attraverso strumenti di interazione on line. 

 

 
L’incontro è condotto da Maura Di Mauro 

Formatrice, Consulente e Coach Interculturale; 
esperta di Diversity & Inclusion, Sustainability & Social 
Innovation. 

  

 

http://www.program4integration.org/
https://www.sodalitas.it/iscrizione-evento.aspx?e=K5GeR5HfQ%20Y=
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