
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  AUTOEFFICACIA E JOB CRAFTING 
 PER LA PRESTAZIONE DI SUCCESSO 
 
 

Mercoledì 19 Giugno 2013 
presso la sede di NCTM – Studio Legale Associato 

Via delle Quattro Fontane, 161 - ROMA 
Sala Conferenze 

 

PROGRAMMA  
 

17.00 Registrazione dei partecipanti  
 

17.30 Apertura e benvenuto del Dott. Paolo Citterio, del Dott. Paolo Cianci – 
rispettivamente Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A Associazione Direttori del 

Personale e Vice Presidente aggiunto G.I.D.P. Regione Lazio – e dell’Avv. 
Michele Bignami, Coordinatore responsabile del Dipartimento di Diritto del 
Lavoro NCTM Studio Legale Associato 

 

17.45 Presentazione del relatore da parte del Dott. Paolo Cianci, Vice Presidente 
aggiunto G.I.D.P. Regione Lazio 
 

18.00 Inizio dei lavori  
 

• Prof.ssa Laura Borgogni, Professore straordinario di Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “Sapienza” 
di Roma, dove insegna “Valutazione, Gestione e Sviluppo delle risorse umane”.  

 

19.00 Sessione di domande e risposte, conclusione 
 

OBIETTIVI 
 

Lo scenario attuale impone alle organizzazioni una spinta proattiva e una apertura verso il nuovo 
che le metta nelle condizioni non solo di fronteggiare le difficoltà, ma anche di cogliere i segnali di 
sviluppo e di rinnovamento. Questa spinta nasce in primis dalle persone che con la loro azione 
organizzativa possono effettivamente contribuire alla crescita ed alla trasformazione del proprio 
contesto di lavoro. 
In questo quadro si iscrive il concetto di Job Crafting, che designa tutti quei comportamenti proattivi 
volti a modificare e ridefinire i confini lavorativi (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Con esso ci si 
riferisce ai cambiamenti che la persona apporta nei compiti e nelle relazioni previste dal proprio 
ruolo e che possono dare un impulso propositivo all’organizzazione. 
Il job crafting, presente in letteratura da una decina di anni, è stato di recente portato all’attenzione 
della ricerca, operazionalizzato con una scala di misura e studiato in relazione ad altre dimensioni. 
Nel seminario verrà presentato il job crafting, come si misura, i principali studi effettuati nel contesto 
italiano, con particolare riferimento alla sua relazione con la prestazione lavorativa e con una 
dimensione che ha recentemente attratto l’attenzione di professionisti e studiosi di management, 
ossia il presenteismo, con cui si indica la tendenza dell’individuo ad essere presente sul lavoro 
anche se malato con importanti ripercussioni sulla produttività e sul benessere individuale e 
organizzativo. 
 

 

 

    CONVEGNI ROMA 

 

Il convegno è riservato a Direttori e 

Dirigenti della funzione HR. 

Non sono ammessi consulenti e giornalisti 

se non invitati in qualità di relatori. 

   Si prega gentilmente di comunicare la propria adesione e  

di attendere di ricevere conferma di avvenuta registrazione. 
 

 

Per informazioni e adesioni: 

segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 

tel. 02/86984813 

 


