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COME NASCE

Gli Stati Generali Mondo del Lavoro nascono nel 

2019 da un’idea del fondatore Pier Carlo Barberis 

che crea una piattaforma mettendo in condivisione le 

aziende e gli stakeholder del mondo del lavoro dando 

voce alle Imprese, Startup e Organizzazioni che 

vogliono parlare del loro settore in modo apolitico 

e propositivo. Esigenza che nasce dalla mancanza 

di una piattaforma che facesse confrontare le varie 

community del Mondo del Lavoro.

L’evento Inaugurale si è svolto il 25 Settembre 2019 

in occasione del Job Meeting presso il Pala Ruffini di 

Torino, mentre ad oggi gli eventi organizzati sono più 

di 200, con più di 30.000 spettatori e 930 relatori.



LE TEMATICHE

I meeting degli Stati Generali Mondo del Lavoro 

affrontano i temi più importanti sul mondo del Lavoro.

CONFRONTO 

CON LE ISTITUZIONI

INNOVAZIONE 

E DIGITAL TRANSFORMATION

NUOVE

COMPETENZE

GENDER 

EQUALITY

SOSTENIBILITÀ

WELFARE



IL COMITATO

TECNICO SCIENTIFICO

Nunzia Catalfo
Già Ministra del Lavoro

Francesco Rotondi
Founding & Managing partner 

LABLAW Studio Legale

Cesare Damiano
Già Ministro del Lavoro

Maurizio Sacconi
Già Ministro del Lavoro

Fabiana Dadone
Già Ministra 

per le Politiche Giovanili

Cesare Salvi
Già Ministro del Lavoro

Elsa Fornero
Già Ministra del Lavoro

Tiziano Treu
Già Ministra del Lavoro



GLI EVENTI

DELLA CULTURA INNOVAZIONE

AGRIFOOD

DEL TURISMO SOSTENIBILITÀ

DEL CINEMA MADE IN ITALY

DELLA MONTAGNA DELLO SPORT



COME SI SVOLGONO

GLI EVENTI

Durante i meeting degli Stati Generali Mondo del 

Lavoro mettiamo a confronto tutti gli stakeholder del 

settore del lavoro invitandoli ad effettuare un breve 

speech di 15 minuti ciascuno, ognuno per il proprio 

settore di competenza relativo al topic di riferimento 

inerente all’evento.

Ogni meeting è moderato da un giornalista o un 

professionista del settore. Alla fine di ogni speech, il 

moderatore effettua un “round table” finale con tutti 

i relatori che sono intervenuti dando ancora spazio ai 

concetti emersi durante la prima ora di meeting.



I PRODOTTI

Stati Generali Mondo del Lavoro  oltre al programma principale degli 

eventi, organizza appuntamenti programmati durante l’anno che 

riguardano i temi sull’Innovazione, Sostenibilità, temi di carattere 

Sociale e delle Risorse Umane.



Gli Stati Generali Mondo del 

Lavoro durante l’anno, con 

cadenza bimestrale, organizzano 

eventi che possono svolgersi 

dai 2 ai 3 giorni suddivisi in 

meeting al mattino e meeting 

al pomeriggio, sia online che in 

presenza, utili nel far confrontare 

gli Stakeholders di uno specifico 

settore lavorativo. Attualmente 

vengono svolti gli Stati Generali 

Mondo del Lavoro: Montagna, 

Turismo, Innovazione, Cultura, 

Sport, Italia, Agrifood, Cinema, 

Made in Italy, Sostenibilità.

Inoltre durante l’anno vengono 

organizzati importanti eventi 

ed iniziative che coinvolgono i 

partner.
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WOMEN IN CHARGE 

ON TOUR

Women in Charge On Tour Evento nazionale che 

ha come obiettivo principale quello di creare un 

confronto costruttivo analizzando la crescita pro-

fessionale della Donna nel mondo del lavoro e al 

tempo stesso promuovere, sviluppare, valorizza-

re e certificare le competenze del management 

aziendale e dell’imprenditoria femminile e inclusi-

va ad ogni livello. 

Il programma abbraccia diverse tematiche sem-

pre più centrali sulla Leadership Femminile, dalla 

Parità di Genere, l’Inclusione, attraversando i 

grandi cambiamenti evolutivi fino ad approdare 

alla valorizzazione delle differenze in azienda e nel 

mondo lavorativo. 

Women in Charge On Tour rappresenta un’oppor-

tunità unica per mettere a confronto persone, pro-

fessionisti e aziende in tutti gli ambiti del contesto 

lavorativo.



OFFICINA

RISORSE UMANE

A partire dal 2021, Stati Generali Mondo del Lavoro e HR Link, 

ogni anno organizzano Officina Risorse Umane. 

Due giorni di serrato confronto, otto tavoli di lavoro altamente 

qualificati ognuno dedicato a un tema specifico, per porre le 

basi di una piattaforma di proposte che assuma la centralità del 

capitale umano nei radicali processi di cambiamento in atto nel 

mondo delle imprese e delle organizzazioni. 

Una rosa di professionisti top HR si interfaccerà con referenti 

istituzionali, opinion leader ed esperti, per dare forma al futuro 

del lavoro affrontando alcuni degli ambiti cruciali dell’attuale 

agenda non solo delle risorse umane ma del Paese in senso 

più ampio: big data e intelligenza artificiale, smart working e 

nuovi stili di leadership, ma anche parità di genere e diversity 

management, insieme a previdenza, politiche retributive, nuova 

rappresentanza e riforma del mercato del lavoro. 

Un appuntamento unico nel panorama HR in Italia, che mira a 

coinvolgere attivamente i più qualificati interlocutori in materia, 

con l’impegno di individuare insieme soluzioni da presentare 

in tempi rapidi ai policy makers che hanno la responsabilità di 

metterle a terra.

Le idee, da sole, non possono cambiare un settore: dal summit 

scaturiranno otto documenti, uno per ogni tavolo, per 

comporre una piattaforma di proposte concrete e attuabili 

che sarà presentata al Ministero del Lavoro e agli altri referenti 

istituzionali.



FIGLI DIVERSI DAI GENITORI

di Lidia Dice

Figli diversi dai genitori di Lidia Dice, 

Associazione no profit è un appuntamento per 

discutere e operare un confronto, trattando 

temi inerenti l’etnia, la religione, la disabilità, 

diversità di genere, età, orientamento 

sessuale, territori in cui spesso ci si muove 

a tentoni senza avere i giusti strumenti per 

affrontare ciò che non si conosce.

Conoscere ed essere consapevoli delle proprie 

differenze rispetto allo standard creato dalla 

società è importante perché è il primo step 

per affrontarle, accettarle e non vederle come 

ostacoli.



21 

EVENTI

180 

MEETING

930 

RELATORI

30.000 + 

SPETTATORI

I NUMERI



I PARTNER

DI QUESTI ANNI



CONTATTI

Pier Carlo Barberis

mail: p.barberis@sgml.it

cell.: 366 238 8938

Nicola Usai

mail: n.usai@sgml.it

cell.: 347 740 1418

Stati Generali Mondo Lavoro srl

Corso Francia 23 

10138 TORINO

www.statigeneralimondolavoro.it
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