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21 e 23 OTTOBRE 2020  
Dalle h. 09.30 – h. 13.30 

 

WEBINAR 
PMI e il futuro delle politiche di conciliazione vita – lavoro 

Best Practices e opportunità, il progetto MASP 
 

Gentile Imprenditrice, Gentile Imprenditore, 
 

A.P.I., Associazione Piccole e Medie Industrie, partner di MASP – Master Parenting in Work 
and Life, il progetto europeo promosso dal Comune di Milano come ente capofila, vuole informare e 
sensibilizzare le imprese associate sull’importanza della conciliazione famiglia lavoro e sul suo 
valore strategico per lo sviluppo delle PMI. 

Per questo l’Associazione ha organizzato il webinar “PMI e il futuro delle politiche di 
conciliazione vita – lavoro. Best Practices e opportunità, il progetto MASP” in programma 
mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre 2020, in entrambe le date dalle ore 09.30 alle 13.30.  

L’evento è unico e legato dall’importante filo conduttore che vede strategica l’introduzione di 
nuovi modelli organizzativi per il rilancio delle PMI e il loro futuro, è stato organizzato in due date per 
dare spazio anche alle storie di impresa e rendere ancora più concreto il confronto con le esperienze.  

Il tema della conciliazione tra famiglia e lavoro è di grande attualità nella società 
contemporanea, una sfida importante e centrale per le politiche sociali, del lavoro e delle pari 
opportunità a livello nazionale ed europeo. 

Per questo motivo il progetto MASP è uno stimolo fondamentale per favorire la 
sperimentazione di strumenti finalizzati alla valorizzazione e alla fidelizzazione dei collaboratori. 

A.P.I. opera dal 1946 al servizio delle PMI, parte imprescindibile del supporto alle imprese è 
accompagnarle nello sviluppo di nuovi modelli organizzativi che possano portare beneficio alla 
crescita dell’impresa.  

Ogni cambiamento genera innovazione e nuove opportunità di crescita, proprio per questo 
partecipa al progetto MASP.  

L’evento “PMI e il futuro delle politiche di conciliazione vita – lavoro. Best Practices e 
opportunità, il progetto MASP” si propone di offrire spunti utili per stimolare le imprese nell’adottare 
questi modelli.  

Il Servizio Relazioni Industriali di A.P.I. è a disposizione delle imprese per ogni informazione 
al numero di tel. 02.671401 o via e-mail all’indirizzo: relazioni.industriali@apmi.it  
 

Auspicando di averLa gradito ospite, cordiali saluti, 
 

Alessandra Pilia 
Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I.  

 

Per iscriversi all’evento cliccare qui (il link di accesso al collegamento sarà inviato sulla mail indicata il giorno 
prima dell’evento) 
Si informano i partecipanti che l’evento sarà video registrato e successivamente il video sarà disponibile sui 
canali digitali di A.P.I. e del Progetto MASP.  
Per scaricare il Save The Date cliccare qui  

mailto:relazioni.industriali@apmi.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUNkxWUTJOTEQ0TUhGSlZFMUVHTU5TNEtKUi4u
http://allegati.apmi.it/Direzione/save_masp_ottobre.pdf


PROGRAMMA 21 OTTOBRE 2020 
WEBINAR, Ore 9.30 – 13.30 

 
Avvio lavori 
 

• Moderatore: Alessandra Pilia, Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I.  
 
 
Saluti istituzionali  
 

• Stefano Valvason, Direttore Generale di A.P.I., Associazione Piccole e Medie Industrie  

• Roberto Munarin, Direttore dell'Area Lavoro e Formazione della Direzione Economia 

Urbana e Lavoro - Comune di Milano  

 
La conciliazione Vita – lavoro. Opportunità e il progetto MASP Master Parenting in work and 
life  
 

• «Come è nato il progetto MASP, valori e obiettivi», Roberto Munarin, Direttore dell’Area 
Lavoro e Formazione della Direzione Economia Urbana e Lavoro - Comune di Milano  

• «Il Family Audit come leva di sviluppo del contesto aziendale e territoriale», Luciano Malfer, 
Dirigente Generale dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 
della Provincia Autonoma di Trento  

• «Progettare piani di work life balance per il benessere organizzativo: l’importanza del 
metodo, degli strumenti e delle leve», Luisa Mao, Consulente Family Audit  

• «La sensibilizzazione degli operatori del territorio come punto cardine del progetto MASP», 
Ilaria Fasson, Funzionario Relazioni Industriali A.P.I. 

• «Perché smettere di parlare di conciliazione», Elisa Vimercati, formatrice e Responsabile 
Ricerca e Sviluppo di Lifeed.  

 
Esperienze a confronto 
 
Le Testimonianze delle Imprese coinvolte nel progetto MASP  

o Silvia Maestri, Culture Manager/HR di Stantec S.p.A.  
o Dario Peroni, HR Employee Life Cycle Management Coordinator di Bayer S.p.A.  
o Fabrizio Motta, Titolare di Motta Impianti S.r.l. – Azienda associata A.P.I.  

 
Le Testimonianze delle Imprese  

o Maria Rita Colombo, Comune di Marnate (VA) 
o Barbara De Boni, Trentino Sviluppo S.p.A. 
o Corrado Bridi, ITAS Assicurazioni 
o Camilla Santagiuliana Busellato, Presidente di Risto 3 

 
 

 
Conclusioni  

• Giuseppina Corvino, Unità Mercato del Lavoro, Area Lavoro e Formazione, Direzione 
Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano  

• Stefano Valvason, Direttore Generale di A.P.I., Associazione Piccole e Medie Industrie  
 

  



PROGRAMMA 23 OTTOBRE 2020 
WEBINAR, Ore 9.30 – 13.30 

 
Benvenuto e avvio lavori 
 

• Stefano Valvason, Direttore Generale di A.P.I.  
 
PMI e futuro  
 

• «Il ruolo dei nuovi modelli organizzativi nelle PMI manifatturiere e l’importanza di innovare», 
Luciana Ciceri, Vice Presidente di A.P.I.  

• «Nuovi modelli organizzativi, come sarà la mia PMI », Daniele Guerzoni, Componente del 
Consiglio Direttivo di A.P.I.  

 
Nuovi modelli di management e di valorizzazione delle competenze: i risultati della ricerca di 
MASP e best practice  
 

•  «Il futuro del work-life balance», Giuseppina Corvino, Unità Mercato del Lavoro, Area 
Lavoro e Formazione, Direzione Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano  

• «Un ineludibile passaggio culturale: il ruolo del change management», Emanuela Donetti, 
partner di Kopernicana  

• «La valorizzazione delle soft Skills per l’implementazione di nuovi servizi e strumenti a 
supporto dell’occupabilità delle donne», Alda Fiordelli, Afol Metropolitana  

• «Capire i bisogni, leggere i desideri. Un'inchiesta tra le donne disoccupate a Milano e a 
Trento», Cristina Morini, BIN Italia Network  

• «Il contributo di MASP al cambiamento sistemico», Serena Miccolis, Research and 
Evaluation Officer - AICCON  

• «Il cambiamento come pratica generativa: change management e nuovi modelli 
organizzativi», Flaviano Zandonai, Open innovation manager - Gruppo Cooperativo CGM  

• «Misure di conciliazione per favorire cambiamenti strategici nelle PMI» – Loris Mazzante, 
Funzionario Relazioni Industriali A.P.I.  
 

 
Le Testimonianze delle Imprese  

o Giammarco Modi, Professione Consulenti   
o Ivo Povinelli Federazione Trentina delle Pro Loco e loro Consorzi Comitato Unpli 

Trentino      
o Sabrina Frizzi, Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena    

 
 
Conclusioni  
 

• «Il futuro delle politiche di conciliazione nelle PMI», Stefano Valvason, Direttore Generale di 
A.P.I. 

• «I prossimi passi: la fase di sperimentazione WP6 e chiusura lavori», Roberto Munarin, 
Direttore dell’Area Lavoro e Formazione della Direzione Economia Urbana e Lavoro - 
Comune di Milano  

 
Moderatore: Alessandra Pilia, Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I.  



Partners: 
 

  

 

 

 

 

 

 

            

  

 
 

 

 
            

 
Seguici: 
Facebook: https://www.facebook.com/MASPMasterParentingInWorkandLife/ 
Twitter: https://twitter.com/MASPParentingEU 
 
 

 
La presente conferenza ha ricevuto un sostegno finanziario dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione 
sociale "EaSI" (2014-2020). 
Esclusione di responsabilità 
Le informazioni, la documentazione e i dati contenuti in questo documento sono di esclusiva responsabilità dell'autore e non 
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essere fatto delle informazioni qui contenute 

 
Suggerimenti per la partecipazione e l’accesso al Webina 
I partecipanti riceveranno l’invito all’indirizzo email indicato in fase di registrazione il giorno prima di 
ogni appuntamento. Per partecipare all’evento è sufficiente, qualche minuto prima dell’inizio (si 
consiglia una decina di minuti), cliccare su “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams”, si aprirà il 
browser per accedere al video, seguire le indicazioni per procedere.  
  
Il webinar inizierà puntuale per consentire di utilizzare tutto il tempo a disposizione, terminerà 
all’orario indicato così da garantire il rispetto delle tempistiche.  
  
N.B. 

• È necessario utilizzare una versione aggiornata di Microsoft EDGE (Internet browser). 

• È importante controllare prima della riunione che il browser EDGE sia aggiornato. 

• Non c’è bisogno di scaricare app o altro (salvo volontà). Il sistema è gratuito. 

• Per Mac è possibile accedere via Web o scaricare Teams per Mac OS X iPhone iPad e Android, 
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app 

https://www.facebook.com/MASPMasterParentingInWorkandLife/
https://twitter.com/MASPParentingEU
http://www.afolmet.it/
https://www.aiccon.it/en/
https://www.bin-italia.org/
https://euromasc.org/
http://revesnetwork.eu/
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/en
http://www.apmi.it/
http://cgm.coop/

