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Roma, 26 giugno 2020

CIRCOLARE N. 50 / 2020

Prot. 714

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
OGGETTO
FOCUS GROUP “POST COVID-19: NUOVI MODELI ORGANIZZATIVI PER LE AZIENDE
CASA”
Bologna, 16 luglio 2020

Si porta a conoscenza degli Associati che Federcasa in collaborazione con ACER Bologna
organizza un Focus Group sul tema “Post Covid-19: Nuovi modelli organizzativi per le Aziende
casa” a Bologna, il 16 luglio 2020, presso la sede dell’ACER, Piazza della Resistenza 4.
All’iniziativa potrà partecipare, fisicamente, un solo rappresentante per regione, poiché la sala
a disposizione ha una capienza di circa 20 persone. Il rappresentante regionale che
parteciperà avrà la possibilità di raccogliere, da oggi al 16 luglio prossimo, le sollecitazioni e le
esperienze della propria regione da portare nei lavori del Focus Group.
L’iniziativa potrà comunque essere seguita dagli Associati interessati in diretta nella pagina
Facebook di Acer Bologna.
L’iniziativa vedrà il saluto iniziale del Presidente Federcasa Ing. Luca Talluri, la relazione del
Prof. Claudio Arlati docente dell’Università di Padova, esperto di tematiche legate
all’organizzazione del lavoro e delle risorse umane e la relazione introduttiva del Presidente di
Acer Bologna e membro della Giunta Federcasa Dott. Alessandro Alberani.
L’obiettivo è quello di riflettere sul nuovo quadro organizzativo che si è venuto a determinare
dopo il periodo Covid-19:
1) modifiche all’assetto logistico delle Aziende funzionale al miglioramento
dell’organizzazione;
2) strumenti di lavoro innovativi: smart working;
3) formazione interattiva;
4) progetti di comunicazione per l’inquilinato;
5) utilizzo di strumenti informatici e telematici finalizzati ai nuovi obiettivi.
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Vogliamo capire dalle varie esperienze come si possa migliorare la nostra organizzazione e il
modo di lavorare individuando anche nuovi modelli organizzativi.
I lavori avranno inizio alle ore 10.00 e si concluderanno alle ore 17.00.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

