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FOCUS
Gli Stati Generali Mondo Lavoro della 
Montagna rappresentano un’opportunità 
per far incontrare i diversi mondi che 
creano lavoro e possibilità. Il 70% del 
territorio del Paese è definito montagna, 
con temi e argomenti simili e con 
specificità difficilmente ripetibili: riunire 
tutti gli stakeholder di queste realtà 
significa creare i presupposti di sinergia e 
volano per una economia sviluppata in 
montagna.

DOVE
In alcune delle più belle location di 
Courmayeur.

DEDICATO A
Aziende, Manager, OOSS, Istituzioni, 
mondo della formazione, professionisti, 
studenti e cittadini

PERCHÉ
Il primo Stati Generali della Montagna in un 
luogo simbolo della montagna, per 
affrontare le tematiche del lavoro in modo 
costruttivo e innovativo.

PROGRAMMA
9 DICEMBRE

9:30 – 18:00 Hackaton: soluzioni innovative 
per un turismo integrato

9:30 – 12:30 HR Meeting: innovazione e nuove 
competenze

15:00 – 18:00 Sport e lavoro: opportunità 
diffusa?

10 DICEMBRE   
9:30 – 12:30 Turismo e lavoro: 

impattisui territori, possibili 
sinergie e sfide

15:00 – 18:00 La nuova agricoltura di 
montagna e la Sostenibilità di 
breve e lungo periodo

19:00 – 20:00 Presentazione progetti 
Hackathon e premiazione 

20:30 Cena di Gala degli Stati 
Generali Mondo del Lavoro 
della Montagna.   

11 DICEMBRE 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA

9:30 – 12:30 Logistica della montagna e il 
muoversi lento: costruire 
opportunità e possibilità

15:00 – 18:00 Comunicazione, reti e 
infrastrutture: gli impatti e le 
opportunità tecnologichePartner
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N.B. il presente documento ha scopo illustrativo/pubblicitario, i contenuti dell’Evento potrebbero subire modifiche o ripianificazioni su iniziativa di B-Inizitive srl e/o in accordo con gli Sponsor Evento.

B-Iniziative ha creato il format STATI GENERALI MONDO LAVORO per proporre una piattaforma
fisica che possa ospitare , valorizzandoli , gli eventi organizzati dai vari Stakeholder del mondo del
lavoro.
La piattaforma Stati Generali Mondo Lavoro consente di riunire realtà imprenditoriali, istituzioni e
professionisti di settori diversi che altrimenti difficilmente si incontrerebbero , proponendo loro il
networking come strumento concreto allo sviluppo e alle sinergie di nuove idee e attività. Le parole
d’ordine di ogni evento sono inclusione, concretezza e futuro!
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FORMAT
6 speech da 15’ l’uno, 30’ di networking time, 60’ di talk show moderati da giornalisti del Secolo XIX 
ed Economy.
Eventi gratuiti aperti al pubblico. 

MEETING
Hackaton • Internet of Tourism: soluzioni innovative per un turismo integrato.
HR Meeting: Innovazione e nuove competenze • la trasformazione dei lavori e la normativa di 
riferimento. Opportunità, rischi e quali nuove competenze saranno utili per sviluppare le 
professionalità del futuro..
Sport e montagna, opportunità diffusa? • Le attività sportive, gli atleti, gli impianti. Può esistere un 
modello italiano trasversale?
Turismo e lavoro: impatti sui territori, possibili sinergie e sfide • Conservazione e valorizzazione dei 
territori, stagionalità, ricezione e nuove forme di turismo: una sinergia è possibile.
La nuova agricoltura di montagna e la sostenibilità di breve e lungo periodo • Il ritorno alle 
montagne e le nuove opportunità derivanti dalle tecnologie.
Logistica della montagna e il muoversi lento: costruire opportunità e possibilità: • dai valichi alpini 
alle dorsali appenniniche alle montagne insulari: le opportunità della logistica delle merci e delle 
persone in un’ottica integrata e di «velocità» complementari.
Comunicazione, reti e infrastrutture: gli impatti e le opportunità tecnologiche • comunicare in 
contesti territoriali con barriere naturali: le tecnologie esistenti e nuove, occupazione diretta e 
generata.

PARTNERSHIP & COVERAGE
Sfilata Battaglione Aosta | Economy | 
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