
Workshop su:

IMPRESE
DELLA CONOSCENZA 

e RISORSE UMANE
in TEMPI di CRISI

 

FIERA di UDINE 
Quartiere fieristico di Torreano di Martignacco 

sala convegni (ingresso sud)

Venerdì 3 aprile 2009
ore 15.00

L’incontro è aperto a imprenditori,
manager e consulenti azendali

Segreterie organizzative
e coordinamento Scientifico:

eupragma (info@eupragma.com)
e Studio Baldassi (info@baldassi.it)



Benvenuto di:
fabio turchini (presidente AIF del Friuli V.Giulia)
e carlo Baldassi (delegato APCO del Friuli V.Giulia)

1° SeSSione:
chairman fabio turchini

Enzo Rullani (docente all’Università di Venezia): 
economia della conoscenza, innovazione e compe-
titività delle imprese.

Sabrina Venier (Sora e Mobility trend):
Lo sviluppo delle risorse umane come differenziale 
competitivo per una piccola impresa. 

Pier Sergio Caltabiano (Presidente nazionale AIF): 
La formazione aziendale come fattore competitivo.

Si ringraziano gli sponsor:



Si ringraziano gli sponsor:

2° SeSSione:
chairman: carlo Baldassi

Giuseppe Visentini (CBlade):
il cambiamento organizzativo
in una piccola industria

Francesco D’Aprile (presidente nazionale APCO): 
il ruolo dei consulenti di management
nell’innovazione

QueStion time
con interventi dal pubblico

concLuSioni di
f. turchini e c. Baldassi

BRINDISI FRIULANO



Chi è AIF:
la missione di AIF - Associazione Italiana  Formatori 
(www.aifonline.it) - è di promuovere l’apprendimento de-
gli adulti in quanto operano in un’organizzazione. 
In particolare AIF rappresenta i bisogni ed interessi di 
chi opera nella formazione, contribuisce alla diffusione 
delle conoscenze e delle competenze e all’acquisizione 
della comunicazione presso tutti gli operatori, contribu-
isce a sviluppare una cultura della formazione presso 
tutti gli operatori del processo formativo, diffondendo 
consapevolezza, innovazione, qualità, etica, con rife-
rimento ai comportamenti reali.
AIF certifica i formatori italiani sulla base della sua 
Carta dei Valori. 
La delegazione del Friuli V.Giulia è attualmente guidata 
da Fabio Turchini (www.eupragma.com).

chi è APCO:
APCO - Associazione Professionale Italiana dei Consu-
lenti di Direzione e Organizzazione (www.apcoitalia.
it) -  rappresenta in Italia i professionisti che svolgono 
attività di consulenza organizzativa e direzionale.
La sua missione è di qualificare e certificare i consu-
lenti secondo gli standard internazionali dell’ICMCI 
(www.icmci.org), promuovere iniziative per favorire 
lo sviluppo professionale degli associati, affermare 
il ruolo del Consulente di Direzione e diffonderne la 
conoscenza, proporre uno specifico Codice di Etica 
e perseguirne il rispetto, mantenere rapporti con 
analoghe organizzazioni professionali italiane ed 
internazionali.
Assieme ad UNI ha elaborato le norme volontarie per 
la consulenza di direzione.
Apco ha sede a Milano e la delegazione del Friuli 
V.Giulia è attualmente guidata da Carlo Baldassi 
(www.baldassi.it).


