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Che cosa vuol dire stare bene al lavoro?

Ne parliamo a Wellfeel, l’evento dedicato a chi si occupa di gestire il benessere delle persone in azienda.

Wellfeel è un’opportunità per ragionare sul benessere delle persone e dei rapporti tra dipendenti e organizzazioni, superando il 
perimetro dell’azienda per creare nuove sinergie con la comunità. 

Le aziende infatti non possono più prescindere dal prendersi cura delle proprie persone se vogliono raggiungere i loro 
obiettivi di business.

Anche il Papa ha sottolineato come non sia più possibile separare l’economico dall’umano.

È necessario quindi riscoprire un nuovo umanesimo del lavoro che sia rispettoso della dignità della persona.

➜ Modalità di partecipazione 
➜ Vuoi iscriverti al convegno?
➜ Per maggiori approfondimenti sul panel relatori
➜ Come raggiungerci
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BOLOGNA, 21 NOVEMBRE 2018
Da inviare al n. di fax 02.91434424 o all’e-mail andrea.negroni@este.it

 Per iscriversi correttamente È NECESSARIO compilare tutti i campi

 Mi iscrivo pagando la quota di 100 € + Iva

  Sono in possesso di un codice coupon

Nome Cognome

Qualifica Ente/Società 

P. IVA

Numero Dipendenti Fatturato

Via Cap

Città Provincia 

Tel. Fax

Cellulare

E-mail

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, autorizzo ESTE, le società sponsor e le società eventualmente incaricate della segreteria organizzativa a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie iniziative, quali l’invio di informazioni e offerte commerciali, la conduzione di ricerche 
di mercato e l’elaborazione di statistiche commerciali.

Data     Firma 

coordinate bancarie:   GRUPPO UBI BANCA - IT12D 03111 01667 000000018176 intestato a ESTE SRL
causale:   iscrizione «nome» «cognome» - evento WELLFEEL Bologna 21 novembre 2018


