FACCIAMO IL PUNTO
Il benessere organizzativo in chiave di miglioramento della performance
Workshop - 12 dicembre 2012 - Ore 15.00
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Aula Marconi - P.le Aldo Moro 7, Roma

Per Benessere organizzativo si intende tutto ciò che può migliorare l’armonia,
l’equilibrio, la motivazione, le relazioni e le condizioni psico-fisiche di un
individuo all’interno di un’attività, un’azienda, un ufficio o un’organizzazione. Il
clima organizzativo è ciò che si "respira" all'interno del luogo di lavoro, è ciò che
regola gli umori, i rapporti tra le persone. Il clima influenza tutto quello che
avviene nell'organizzazione, dallo svolgimento delle proprie mansioni ai rapporti
con i superiori e con i colleghi.
Un buon clima permette all'organizzazione di raggiungere più facilmente i suoi
obiettivi ed ottenere risultati in termini di efficienza (prestazione/costi), oltre che
in termini di armonia interna?
L'appuntamento si propone di esplorare il tema del benessere organizzativo in
correlazione con l’aumento della produttività e della performance. Nel corso del
workshop verranno affrontati tematiche e strumenti finalizzati ad implementare
le indagini sul benessere organizzativo all’interno delle amministrazioni
pubbliche, in particolare in un comparto come quello della ricerca e
dell’innovazione.
Ma esiste una correlazione diretta tra il benessere lavorativo e il miglioramento
della performance individuale e collettiva?
Il workshop ha l’obiettivo di avviare una riflessione critica e un confronto
continuo all’interno della comunità scientifica, con gli altri Enti di Ricerca che
hanno svolto analoghe esperienze sul benessere, per individuare quei
significativi indicatori che permettano di misurare lo stato di benessere del
ricercatore nel nostro Paese, in un costante confronto con la CiVIT e l’ANVUR,
quali soggetti preposti alla governance integrata dei sistemi valutatativi.

Programma
15.00 Saluti di benvenuto - Prof. Luigi Nicolais, Presidente CNR
15.15 Apertura lavori - Prof.ssa Maria Cristina Messa, Vice Presidente CNR
15.30 Benessere Organizzativo nel CNR, Risultati dell’indagine 2012 - Prof.
Agostino La Bella, Presidente Organismo Indipendente di Valutazione CNR
16.00 Le esperienze negli altri Enti di Ricerca:
il Caso ISFOL (Nereo Zamaro, Guido Dal Miglio)
il Caso INGV (Isabella Munda, Valentina Angelucci)
16.30 La promozione del benessere organizzativo contribuisce a migliorare la
produttività e la performance? - Prof. Luciano Hinna, Università di Roma “Tor
Vergata”
17.00 Il benessere organizzativo e il ciclo di gestione della performance dal
punto di vista della CiVIT - Prof. Antonio Martone, Commissario CIVIT
17.30 Pratiche di autovalutazione e miglioramento continuo della performance
- Dott.ssa Sabina Bellotti, Ufficio per la Modernizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni, Dip. Funzione Pubblica
18.00 Conclusioni - Dott. Paolo Annunziato, Direttore Generale CNR

Evento in diretta streaming su www.cnr.it

