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ISCRIVITI AL BUSINESS LUNCH  

 
 

“HR, NUOVE TECNOLOGIE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE” 
 

Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nelle HR, è questo il tema del Business Lunch promosso 
da Wire Coworking, in programma il 21 Giugno 2022 alle ore 12 nello spazio eventi di via 
Baccio Baldini, 12.  
  
Un’occasione per discutere con esperti, professionisti, aziende e startup dei cambiamenti 
in corso nel mondo delle Risorse Umane. L’utilizzo delle nuove tecnologie per le attività di 
recruiting, ma anche un focus sull’uso dell’AI nei processi di screening del personale.  
  
Hanno già confermato la loro presenza: 

• Giulio Beronia - Founder & Creator That's Y 
• Antonino Tuttolomondo - Recruiting & Employer Branding Ferrovie dello Stato 

Italiane SpA 
• Antonella Salvatore - Direttice Avviamento al Lavoro, John Cabot University e 

Fondatrice, Osservatorio Cultura Lavoro 
• Gianluca Ciminata - Founder & CEO DOT 
• Cristian De Mitri - Founder & CEO Eggup 
• Avv. Cristina Mazzamauro - Tonucci & Partner 
• Carlo Rinaldi, CMO in Glickon 

 
I relatori affronteranno le seguenti tematiche: 

• pandemia, nuove tecnologie e AI: i cambiamenti nel mondo HR 
• principali soluzioni abilitate dall’Intelligenza Artificiale a supporto dei processi HR 
• l’importanza dell’approccio “umano” nella fase di recruiting e come sostenere un 

colloquio vincente 
• livelli di diffusione delle nuove tecnologie all’interno delle Direzioni HR di imprese 

e PA italiane 
•  Il fattore umano nel confronto con AI e nuove tecnologie 

https://www.uniroma3.it/servizi/servizi-agli-studenti/vita-quotidiana/convenzioni-studenti/conv/studenti/45/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hr-nuove-tecnologie-e-intelligenza-artificiale-293754486577?aff=ebdsoporgprofile
https://5g8th.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Giwa-elnnAG2zEbbiXJIzrh4r9D8nLKQf1QC8YQ5SJb7ew3nc11Ht1_T6cxC3W1eB3pg_lmtStkTJ6MJR2INnnEQhcyzfaqIKHTHDoVc6PzYDlmy_G2LV6XgqEhEmoKcLOQnr0YO-XcivUz7In7Wpc_w6gvJbtwGu1RRCTKAE715gqIs5yL-9kxhydSRCAcvCgQ
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•  Gestione dei dipendenti con tecnologie integrate ai tempi dello smart working 

  
 
Wire ha organizzato questo Business Lunch per comprendere se l’Intelligenza Artificiale 
applicata al mondo dell HR rischia di minare le relazioni interpersonali oppure i nuovi tool 
sono utili per liberare i recruiter dalle azioni più ripetitive, per permettere loro di dedicare 
più tempo al rapporto umano.  Questi e tanti altri aspetti dell'evoluzione dell'HR verranno 
affrontati durante il Business Lunch, non perdertelo, iscriviti all'evento! 
  
 
  

Agenda dell’incontro: 
12.00 – 13.00 Presentazioni relatori 

13.15 – 13.30 Q&A 
13.30 – 14.30 Business Lunch 

  
  

(l’evento sarà accessibile esclusivamente in presenza). 

 

https://www.uniroma3.it/servizi/servizi-agli-studenti/vita-quotidiana/convenzioni-studenti/conv/studenti/45/

