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COMUNICATO STAMPA 

Bologna, lì 23/01/2021 

 

Mercoledì 27 gennaio  

ZETA SERVICE: LA RIVOLUZIONE DELLA LEADERSHIP GENTILE 

webinar a partecipazione gratuita 

 con 

Il team del Lavoro Che Funziona e Debora e Ivan Moretti, Zeta Service 

registrazione: 

 https://www.illavorochefunziona.com/event-details/intervista-a-debora-e-ivan-moretti-zeta-service 

 

Nuovo appuntamento con il team de ‘Il Lavoro Che Funziona, Mercoledì 27 Gennaio alle ore 18:00. 

In occasione del sesto talk del progetto, interverranno in diretta streaming Debora e Ivan Moretti, 

Board Member di Zeta Service che si confronteranno con i quattro esperti di benessere aziendale e 

della persona.  

L’incontro virtuale guidato da Vito Giacalone, Filippo Poletti, Mauro Dotta e Nicola D’Adamo si 

preannuncia occasione di approfondimento e confronto sui temi del lavoro, della gestione del 

personale e della leadership gentile, grazie alla presenza di due rappresentanti di una grande realtà 

italiana che si definisce ‘azienda felice’. 

Zeta Service, società di consulenza del lavoro e consulenza HR, payroll e amministrazione del 

personale, è, infatti, presente da 11 anni nella speciale classifica dei Great Place to Work in Italia, e 

da ben due anni anche in Europa.  

“Il Lavoro Che Funziona” nasce dall’idea di quattro professionisti italiani che toccano, con le loro 

competenze, quattro aspetti specifici del mondo aziendale, visti in un’ottica di buone pratiche: Nicola 

D’Adamo, esperto di postura e benessere; Mauro Dotta, esperto di leadership e relazioni; Filippo 

Poletti, giornalista specializzato nella comunicazione digitale interna ed esterna; e Vito Giacalone 

specialista nel benessere organizzativo e cultore del cambiamento.  

 

http://www.illavorochefunziona.com/
https://www.illavorochefunziona.com/event-details/intervista-a-debora-e-ivan-moretti-zeta-service
https://www.linkedin.com/in/nicola-d-adamo-75522224/
https://www.linkedin.com/in/nicola-d-adamo-75522224/
https://www.linkedin.com/in/maurodotta/
https://www.linkedin.com/in/filippopoletti/
https://www.linkedin.com/in/filippopoletti/
https://www.linkedin.com/in/vito-giacalone-34b15924/
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Sono talk esclusivi con manager di grande esperienza, che vogliono condividere storie di successo e 

ispirare tutti i partecipanti agli eventi nel relativo ambito lavorativo. Un'occasione di stimolo per 

ripensare i tanti modi di operare nel lavoro. In un mondo di relazioni e di engagement la 

comunicazione offline si arricchisce di quella online: con questi presupposti nasce "Il Lavoro che 

Funziona", interviste in cui condividere le sfide professionali dell'oggi. Obiettivi: contribuire alla 

valorizzazione di un tessuto imprenditoriale italiano forte e ricco di valori e buone pratiche, generare 

connessioni e nuove opportunità tra persone e aziende. 

Il prossimo appuntamento sarà quindi l’ennesima occasione di incontro, confronto e apprendimento 

in relazione a temi sempre più attuali e ricercati, tra cui il benessere personale e dell’organizzazione. 

La presenza dei due ospiti arricchirà di esperienza il talk che per la prima volta si interfaccerà con 

una realtà solida e forte che si occupa in primo piano di persone.  

“Il Lavoro Che Funziona”, organizzato e promosso da RS Italia, è reso possibile grazie al nostro 

sponsor New Tech Consulting.  

Si ringraziano inoltre l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna per il patrocinio e AIDP Emilia 

Romagna, K-Rev, Jointly, IRS e Campa Mutua, supporters degli eventi.  

L'invito a partecipare gratuitamente, previa registrazione a questo link è come sempre aperto a tutti.  

 

Per informazioni: 

Micol Malaguti 

tel 328 9458221 

e-mail direzione@illavorochefunziona.com, 

http://www.illavorochefunziona.com/
https://www.illavorochefunziona.com/event-details/intervista-a-debora-e-ivan-moretti-zeta-service
mailto:direzione@illavorochefunziona.com

