
Il Lavoro che
Funziona 
I FATTI E LE BUONE PRATICHE DEL NOSTRO PAESE

Dal  11 Novembre 2020 al 23 Marzo 2021



CHE COS'É?
Sono talk esclusivi fatti ai grandi manager.
Contenuti, video e podcast disponibili in rete e
prossimamente anche su un libro nei migliori store.
Sarà un'occasione di stimolo per ripensare i tanti
modi di operare nel lavoro.  In un mondo di relazioni
e di engagement la comunicazione offline si
arricchisce di quella online:   con questi presupposti
nasce "Il Lavoro che Funziona", due interviste mensili
in cui condividere le sfide professionali dell'oggi.

Obiettivi: contribuire alla valorizzazione di un
tessuto imprenditoriale italiano forte e ricco di valori
e buone pratiche.  Generare connessioni e nuove
opportunità tra persone e aziende.  



SPEAKERS
OUR TEAM

VITO

GIACALONE

specialista in
benessere

organizzativo 

MAURO

DOTTA

Human resources
senior consultant 

FILIPPO

POLETTI

Giornalista esperto
in comunicazione

interna

NICOLA

D'ADAMO

Specialista in
wellbeing e
postura   

https://www.linkedin.com/in/filippopoletti/
https://www.linkedin.com/in/vito-giacalone-34b15924/
https://it.linkedin.com/in/nicola-d-adamo-75522224


IL FORMAT
10 VIDEOINTERVISTE E PODCAST
da 45'
una ogni 15 giorni. 

PIÙ 20 CONTENUTI DI VALORE
pubblicati su portali generalisti e testate
specializzate sul mondo del lavoro

MESSA A DISPOSIZIONE DI UN LIBRO 

con le riflessioni dei protagonisti 



INTERVIEW 1  (11/11/2020)
MARCO VENTURELLI
(NOVARTIS)

Il dirigente che racconta e si racconta
le buone pratiche

del successo

L'azienda e le persone al centro

Bocconiano, entra in Novartis nel 1991 dopo aver ricoperto incarichi nell’Area funzionale
dell’Amministrazione e Controllo, in diversi settori industriali. Nel gruppo ha ricoperto in Italia,

Europa e negli Headquarters posizioni di CFO, Project e Business leader. 

Business Partner strategico, guida la strategia Finanziaria e la performance, sostiene i
programmi di Eccellenza Operativa ed è agente di cambiamento a favore di Innovazione e

cambiamento culturale.

Dal 2017 ritorna a occuparsi di Italia, come Country Chief Financial Officer, Consigliere
d’Amministrazione di Novartis S.p.A. e Presidente di Sandoz Italia e AAA Italia.

Marco si sta impegnando nel diffondere una cultura di sostenibilità economico sociale in
Azienda in Italia, a livello globale e in importanti Associazioni Industriali (Confindustria e

Farmindustria).



INTERVIEW 2 (25/11/2020)
GIANMAURIZIO CAZZAROLLI
(TETRA PAK) 

Il dirigente racconta si racconta

le buone pratiche

del successo

L'azienda e le persone al centro

Direttore Facility e Real Estate di Tetra Pak Packaging Solutions. 
Laureato in Ingegneria Meccanica, ha iniziato la propria carriera all’interno di Tetra Pak,

dove ha maturato una lunga esperienza nel campo R&D. 

Dopo aver lavorato come Responsabile della Customer satisfaction per il mercato
italiano e successivamente, per dieci anni, come Direttore HR & Services a Modena, dal
2006 è Consigliere Delegato dell’azienda e dal 2016 è Direttore Facility e Real Estate con

la responsabilità di tutti gli stabilimenti Tetra Pak in Italia.

Dal 1 giugno 2018 è  Delegato Aggiunto della filiera Packaging di Confindustria Emilia per
il quadriennio 2018-2022.



INTERVIEW 3 (9/12/2020)
ALESSANDRO CAMILLERI
(GRUPPO HERA) Il dirigente che racconta e si racconta

le buone pratiche
del successo

L'azienda e le persone al centro

Laureato in Economia e Commercio, Master in
Management Accounting e Corporate Finance presso Facoltà di Economia e

Commercio di Torino.

Inizia la sua carriera in Martini & Rossi nel
2000 e l’anno seguente entra nel Gruppo Fiat. Grazie alla partecipazione a un
programma finalizzato alla formazione in tempi brevi di un management con
elevate competenze intersettoriali e internazionali, ha dapprima ricoperto il

ruolo di specialista organizzazione presso gli Headquarter di CNH a Chicago e poi
il ruolo di controller commerciale presso Iveco France a Parigi, per poi

rientrare in Italia nel 2003 nelle risorse umane di Fiat Auto, dove ha
ricoperto negli anni posizioni di crescente responsabilità.

Nel 2008 entra a far parte del Gruppo Hera, dove attualmente
è Direttore Sviluppo, Formazione, Organizzazione e HR Corporate Functions.



PUNTI DI FORZA
ALTA SPECIALIZZAZIONE DEI QUATTRO
CONDUTTORI

PROFESSIONALITA'
NELL'ORGANIZZAZIONE DI GRANDI
EVENTI DI MATCHING 

COINVOLGIMENTO DI PROFESSIONISTI
VISIONARI 



TAPPE ROAD SHOW 2020/2021

ITALIA



CHI PARTECIPERÀ 
+ DI 10 MILA UTENTI UNICI A INTERVISTA  

HR Manager,

Dirigenti,

Professionisti

e lavoratori

Grandi aziende

con sedi operative

sul territorio

nazionale e

internazionale



VISIBILITÀ
DELL'INIZIATIVA

SOCIAL

NETWORK

+100000

FOLLOWERS

SPEAKERS

SITO

INTERNET

DIRETTA

STREAMING

NEWSLETTER

+ 10000

CONTATTI,

40% DI

APERTURA

PRINCIPALI

PORTALI E

TESTATE DEL

MONDO DEL

LAVORO  



IL LAVORO CHE FUNZIONA

RS ITALIA

I fatti e le buone pratiche del nostro Paese

www.illavorochefunziona.com

http://www.rieducatoresportivo.it/
http://www.rieducatoresportivo.it/
http://www.illavorochefunziona.com/

