Comunicato stampa

Il Talento è servito:
un workshop ricco di ricette per HR Manager e Dirigenti
Talentia Software, Eures Puglia e Human Strategy insieme con un evento informativo
e ludico per parlare di selezione, misurazione e valorizzazione del talento

Bari, 9 giugno 2014 - Talentia Software, società leader nello sviluppo di soluzioni
dedicate all’area Finance e HR, Eures Puglia, il servizio della Commissione Europea per il
lavoro presso Regione Puglia, e Human Strategy, Corporate Coaching Company,
invitano HR Manager e Dirigenti al workshop “Il Talento è servito”, in programma il 13
giugno a Bari, a partire dalle ore 17, presso Eataly – Fiera del Levante.
Un contesto ludico e gustoso nel quale le tre aziende avranno modo
di affrontare i temi legati al Talent Management: misurazione
(Talentia

Software),

selezione

(Eures

Puglia)

e

valorizzazione

(Human Strategy). L’evento, infatti, si configura come una divertente
performance di Action Cooking musicale animata da Nick Difino,
rivoluzionario foodj che, tra una pietanza e l’altra, interagirà con i
partner e i partecipanti. In equilibrio costante tra cibo e team,
ingredienti e talento, in cucina come in azienda, la ricetta vincente è
sempre la medesima: mescolare attitudine e competenza usando i
giusti strumenti; selezionare gli elementi giusti per ottimizzare i
risultati.
L’iniziativa è a numero chiuso e l’accesso ai 30 posti messi a disposizione è regolato da
lista di iscrizione, secondo ordine di prenotazione. Un appuntamento imperdibile, quello
di Bari, che mette in tavola buon cibo e talento.

Per saperne di più su TALENTIA SOFTWARE (www.talentia-software.it)
TALENTIA SOFTWARE è un gruppo indipendente francese interamente dedicato a soddisfare le performance aziendali
sia nella gestione economica e finanziaria che delle risorse umane. Nato nel febbraio 2013 dall’unione di due realtà
entrambe leader nei rispettivi segmenti di mercato, il gruppo oggi è un fornitore di soluzioni software d'impresa
specializzate nella gestione della performance aziendale e finanziaria (bilancio consolidato, reportistica ed
elaborazione di budget) e del capitale umano (soluzioni HR), aree all’interno delle quali si posiziona come leader
europeo per il mercato delle aziende di medie e grandi dimensioni. L'offerta ruota intorno alla gamma Talentia HCM e
Talentia CPM. Con circa 430 collaboratori distribuiti in otto paesi, TALENTIA SOFTWARE annovera un portfolio di circa
3700 clienti principalmente in Europa, ma anche negli Stati Uniti, America Latina, Oceania e Africa occidentale.

TALENTIA SOFTWARE ITALIA

La società italiana TALENTIA SOFTWARE ITALIA, con sede a Milano e Bari, annovera più di 500 clienti. La struttura
operativa è composta da 70 persone, tra sviluppatori software, consulenti, staff sales&marketing e area
amministrativa, ed è guidata da Marco Bossi, Direttore Generale di TALENTIA SOFTWARE ITALIA.

EURES Puglia

EURES è il servizio della Commissione Europea per il LAVORO, attivo dal 1994 conta più di 900 consulenti
specializzati in tutta Europa in grado di aiutare le aziende a reperire personale qualificato in altre nazioni.
In Puglia è attivo da vent’anni presso la Regione Puglia tramite il consigliere Carlo Sinisi che opera presso la
presidenza della Giunta regionale.
L’assistenza di EURES è completamente gratuita per lavoratori e datori di lavoro ed è certificata direttamente dalla
Commissione Europea.
Contatti Eures Puglia - Cons. Carlo Sinisi: eures@regione.puglia.it.
www.sistema.puglia.it/eures

Human Strategy

Human Strategy è un'azienda di consulenza che aiuta le imprese ad accelerare i processi di evoluzione culturale, per
rafforzare la competitività ed il benessere organizzativo attraverso le persone.
Nata nel 1998, oltre ai suoi fondatori conta una rete di 15 professionisti ad essa legati ed ha operato con oltre 120
clienti.
L'approccio metodologico preferito è il COACHING, perché attiva le energie per produrre risultati liberando il
potenziale inespresso, offrendo gli strumenti per ricercare in sé le risorse necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi più significativi.
www.humanstrategy.eu

