THE WISE PLACE

MOMENTI D'INCONTRO, RACCONTI E SCAMBI
network di aziende nato dall'esigenza emersa dai clienti di Wise Growth di sviluppare
rapporto di scambio di esperienze sui temi della gestione della Diversity & Inclusion.

The Wise Place è un
un

PERCHè ADERIRE
opportunità per le società aderenti di:

The Wise Place rappresenta un’

best practices in un contesto riservato
Attingere alle conoscenze e al know how del team di Wise Growth
Rimanere aggiornati sugli sviluppi della ricerca accademica e sulla sua attuazione pratica
Essere partner nei progetti comuni con altre aziende e nelle ricerche che Wise Growth propone
Condividere con altre aziende le proprie

LE AZIENDE ADERENTI NEL 2018

I SERVIZI OFFERTI
The Wise Place si articola su

quattro livelli:

WORKSHOP
CATALOGO
PORTALE ONLINE
D&I MONITOR

WORKSHOP
condividere esperienze e sono l’occasione per un confronto
best practices aziendali.

Gli incontri, di mezza giornata, offrono la possibilità di
sulle

1° incontro Round table

DISABILITÀ IN AZIENDA: STRUMENTI E COMPETENZE PER INCONTRARE E INTEGRARE
14 maggio

2° incontro Round table

BENESSERE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVO: SETTING DI LAVORO E SMARTWORKING
17 ottobre

catalogo
I

corsi proposti intendono approfondire e offrire spunti innovativi sulle tematiche di D&I.
Le

giornate a catalogo del 2019 sono:

1° incontro

2° incontro

3° incontro

PERSONAL IMPACT: CARISMA

PERSONE DIVERSE, MOTIVAZIONI

IL RISPETTO: UNA SOLIDA

E COMUNICAZIONE EFFICACE

DIVERSE: APPROCCI E LEVE PER IL

BASE PER LE STRATEGIE DI

(riservato alle donne)

MANAGEMENT

INCLUSIONE

16 aprile

18 giugno

14 novembre

PORTALE ONLINE
La piattaforma

www.thewiseplace.it raccoglie le sintesi e i filmati di tutti gli incontri del network con

l’obiettivo di mantenere un

dialogo aperto e di costruire un archivio di paper

accademici, best practices e riflessioni sui temi D&I.

.

Un'occasione di confronto tra le realtà che si occupano di inclusione delle diversità in azienda

WWW.THEWISEPLACE.IT

D&I MONITOR
Wise Growth da tempo conduce una ricerca sullo

stato dell’arte delle pratiche di D&I i cui risultati sono

apparsi su Harvard Business Review Italia.

Le aziende aderenti hanno la possibilità, su richiesta, di ricevere un benchmark rispetto alle

D&I PRACTICES AND POLICIES adottate.

Inoltre è possibile acquistare:

DIAGNOSTIC ON D&I:
una fotografia delle caratteristiche della popolazione organizzativa (ad es. pipeline analysis, pay gap,
turnover) sulla base di dati già presenti nell'anagrafica aziendale

DIVERSITY CLIMATE ANALYSIS:
una survey online che rileva quanto i collaboratori percepiscono come inclusiva
l'azienda per cui lavorano

MODALITÀ DI ADESIONE 2019
Il contributo di adesione

annuale a The Wise Place è di € 1.500 + IVA.

Per informazioni: bauce@wise-growth.it

www.thewiseplace.it

www.wise-growth.it

info@wise-growth.it

