
LA CAMERA DI COMMERCIO E DELL´INDUSTRIA ITALO-CECA VI INVITA AL SEMINARIO

COSTO DI PARTECIPAZIONE: evento gratuito riservato ai soci Camic del settore industriale previa registrazione 

PROGRAMMA
16.00 Registrazione partecipanti
16.30 Saluti di benvenuto
 Gianfranco Pinciroli, Presidente Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
 Simone Memeo, Country manager Brembo S.p.A.
16.45 Gestione dei turni – pianificazione e management
 Nunzio Totaro, Déhora Central Europe s.r.o.
 • Trend attuali nella pianificazione del lavoro
 •  Self-scheduling per ottimizzare la disponibilità e flessibilità del personale:  

benefici sostenibili per il datore di lavoro e il dipendente
 • Casi recenti
17.30 Domande, discussione e networking

 Lingua dell’evento: Inglese

Nunzio Totaro
Nunzio Totaro è nato 
e cresciuto in Olanda, 
dove ha svolto gli stu-
di. Inizia la sua carriera 
come Pianificatore La-
voro presso KLM Cargo, 
per cui realizza e imple-
menta i piani di lavoro 
per la divisione KLM 
Cargo Handling, dive-
nendo KLM Schiphol 
Cargo Handling Mana-
ger per l’Europa. Dopo dieci anni passa al settore 
della gestione del personale e nel 2004 si trasferisce 
in Italia come amministratore delegato dell‘agenzia 
Start People, con responsabilità su circa 100 filiali. 
Ha ricoperto posizioni analoghe anche in Germa-
nia, Polonia e Repubblica Ceca. Ha contribuito a 
creare Déhora Central Europe, in qualità di respon-
sabile dello sviluppo commerciale internazionale. 
Parla fluentemente olandese, italiano e inglese.

L’adesione è valida solo dopo la conferma scritta da parte dell’organizzatore. Numero di posti limitato.

Confermando la partecipazione all’evento si presta il consenso formale all’utilizzo e all’archiviazione 
da parte degli organizzatori delle eventuali immagini fotografiche e registrazioni video effettuate nel 
corso dell’evento stesso, per i fini strettamente legati alle attività camerali: pubblicazione in sito web, 
newsletter, annuario e altri strumenti media, come indicato su www.camic.cz

PROFILO RELATORE :

GESTIONE EFFICACE DEI TURNI PIANIFICAZIONE 
E MANAGEMENT NEL SETTORE INDUSTRIALE

mercoledì 25 settembre 2019
Location:  Brembo Czech s.r.o. |  Na Rovince 875  |  Ostrava, Hrabová

Registrazione entro il  
18 settembre 2019: 
Ivana Třosková  |  e-mail: 
ivana.troskova@camic.cz


