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Iscrizione entro
3 novembre:
reception@unione-bz.it
T 0471 310 311

INIZIO
ore 18.30
Four Points by Sheraton
(sala Ortles),
via Buozzi 35, Bolzano

È universalmente riconosciuto che i buoni collaboratori sono il capitale di qualsiasi 
azienda di successo. Ma dove e come posso trovare i collaboratori più adatti? Quali sono i 
fattori di successo nel processo di selezione? Quale ruolo giocano motivazione e gestione? 
Gli intervenuti riceveranno preziosi suggerimenti su uno dei più essenziali – ma spesso 
sottovalutati – fattori del successo aziendale.

Gerhard Habitzl (A), Clemens C. Schmoll (A), Barbara Siebenförcher (I)

• La sfida di selezionare i collaboratori – Chi ha la scelta … 
 Gerhard Habitzl, esperto di economia aziendale con oltre 20 anni di esperienza nella  

gestione del personale, autore di diversi libri e contributi sul tema, lettore per la gestione 

del personale presso la Scuola superiore Ferdinand Porsche (Wiener Neustadt)
 
• La motivazione dei collaboratori – Più di un lavoro
 Clemens C. Schmoll, dottorato in dinamiche di gruppo e sviluppo delle organizzazioni  

presso l’Università di Klagenfurt, autore di libri/articoli sul tema della gestione, direttore 

di die Basis – Società per lo sviluppo delle organizzazioni e delle competenze (A)
 
• Best Practice – Qualità e buoni collaboratori come chiave del successo
 Barbara Siebenförcher, responsabile dell’organizzazione e del personale della Macelleria 

tradizionale G. Siebenförcher di Merano
  
• Premiazioni: associati storici Unione e Talenti commerciali dell’Alto Adige 2017
 
• A seguire: specialità regionali

P    Parcheggio gratuito sul tetto della Fiera di Bolzano

 Saluti

Walter Amort, presidente Unione

Dado Duzzi, vicepresidente Unione

Arno Kompatscher, presidente 

Giunta provinciale

TRADUZIONE SIMULTANEA


