
 
 

Sempre più spesso si sente parlare di “Big Quit” o “Great resignation”, un fenomeno sociale generato dalla 

pandemia che vede un numero crescente di lavoratori lasciare il posto di lavoro per posizioni che favoriscano 

la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, ritmi più sostenibili o altri aspetti collegati alla crescita della persona.  
 

In questo scenario, l’azienda che vuole assumere o trattenere i talenti e i collaboratori,  

che ha formato nel corso del tempo, cosa deve fare? 
 

A.P.I., attraverso il Servizi Relazioni Industriali e il Servizio Comunicazione, organizza un webinar finalizzato a 

offrire spunti di interesse su: 

- come valorizzare il proprio brand PMI; 

- come attivare il processo di employer branding; 

- cosa offrire per favorire il benessere aziendale con basso impatto sui costi - smart working, 

welfare, strumenti incentivanti, accordi aziendali; 

- come affrontare il processo di selezione e inserire personale che abbia un impatto positivo 

sull’azienda sia a livello tecnico che di soft skills; 

- il valore della Diversity & Inclusion in azienda. 
 

Ne parleremo con: 

 Deborah Palma, HR Director e Fondatrice di Angels - Persone e Organizzazione al centro del Business  

 Alessandro Borelli, Responsabile Area Nord-Ovest di Agenzia per il lavoro Tempi Moderni S.p.a. 

 Tiziano De Luca, Diversity & Inclusion Consultant di Agenzia per il lavoro Tempi Moderni S.p.a. 

 Ilaria Fasson, Funzionaria Servizio Relazioni Industriali di A.P.I. 

Introduce e modera Alessandra Pilia, Responsabile Relazioni Istituzionali, Marketing e Comunicazione A.P.I. 

Per iscriversi, entro giovedì 12 maggio alle ore 12:00, cliccare qui. 

Il webinar si terrà attraverso la piattaforma Microsoft Teams. I partecipanti riceveranno il link per accedere 

all’incontro il giorno prima della data dell’evento. 

Il Servizio Relazioni Industriali e il Servizio Comunicazione sono a disposizione delle imprese al numero 

02.671401 o agli indirizzi e-mail: relazioni.industriali@apmi.it; comunicazione@apmi.it. 

Milano, 20 aprile 2022 

Prot. REI/217/m/22  

Partecipa gratuitamente al Webinar  

Il valore delle Persone nelle PMI:  

attrarle e trattenerle durante il Big Quit 

13 maggio 2022, dalle 10:00 alle 11:00 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUNUozNzhaTExUTlJDRlNZUDBMMVdCTVUzNiQlQCNjPTEu&wdLOR=c8068B41A-6971-4B8E-BF3A-5F16966B81B6
http://www.apmi.it/privacy.php

