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Sala Polifunzionale  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Via Santa Maria in Via, 37 - Roma 

FADAP 
 

La Federazione Autonoma delle Alte Profes-

sionalità nasce con l’intento dichiarato di 

favorire l’azione di rilancio delle Alte Profes-

sionalità attraverso un’azione di matrice non 

solo sindacale. 

FADAP si propone, infatti, come “la casa del-

le Alte Professionalità italiane”, spazio in cui 

mettere a fattor comune idee, conoscenze, 

competenze, per condividere, informare e 

formare; promuovere attività ed azioni sin-

dacali e sociali, tutte nella direzione 

dell’affermazione dell’Alta Professionalità, 

quale piena realizzazione della persona  

nell’organizzazione del lavoro, nel rispetto 

dei valori sanciti dalla Carta costituzionale. 

 

FADAP 
Via Principe Amedeo, 23 - 00185 Roma 

tel. 06 489961 

segreteria.fadap@dircredito.eu 

 



9.30 Registrazione partecipanti 

 

10.00 Benvenuto di Marino D’Angelo  
Presidente FADAP 

 

10.15 Interventi di saluto delle Istituzioni 

 

10.30 Relazioni introduttive: 

 

Pier Luigi Celli 
Direttore Generale Università Luiss G. Carli 

 

Carlo Flamment 
Presidente Formez 

 

Monsignor Lorenzo Leuzzi 
Direttore Pastorale Universitaria Vicariato di Roma 

 

11.30 Coffe break 

 
 

 

 

11.45 Tavola Rotonda 

 

Moderatore · Giorgio Pogliotti 
Giornalista Il Sole 24 Ore  

 

Con la partecipazione di: 

Maurizio Arena 
Segretario Generale Fadap 

 

Pier Luigi Celli 
Direttore Generale Università Luiss G. Carli 

 

Marino D’Angelo 
Presidente FADAP 

 

Monsignor Lorenzo Leuzzi 
Direttore  Pastorale Universitaria Vicariato di Roma 

 

Maurizio De Tilla 
Presidente di "Le Professioni per l'Italia" 

 

Carlo Flamment 
Presidente Formez 

 

Dario Focarelli 
Direttore Generale ANIA 

 

Giovanni Sabatini 
Direttore Generale dell'ABI 

 

13.15 Conclusioni 

Maurizio Arena 
Segretario Generale Fadap 

 

13.30 Colazione a buffet 
 

 

Il Convegno si propone quale momento di sti-

molo e riflessione sul  tema cruciale del talento 

e del merito nel mondo produttivo e nella  socie-

tà civile.   

Un tema che può essere affrontato e considerato 

da una molteplicità di punti di osservazione. A 

cominciare dall’affermazione della persona in 

una società che sembra aver smarrito le coordi-

nate fondamentali dei valori etici, per finire ad 

un’architettura della realizzazione del sé in 

chiave sociale e lavorativa, legata al criterio 

meritocratico. Un tema che, a maggior ragione, 

può e deve essere sviluppato nella dimensione 

aziendale, non perdendo, per questo, di vista il 

contesto di globalizzazione che richiede nuove 

capacità di adeguamento.  

In questo senso appare strategico un profondo 

ripensamento delle logiche alla base delle poli-

tiche delle Risorse Umane e delle relazioni sin-

dacali, con l’obiettivo di attrarre talenti e favo-

rirne la crescita, in un’ottica di valorizzazione 

del merito inteso quale indispensabile motore 

dello sviluppo economico e sociale. 

Questo cambiamento di approccio al tema della 

qualità nel mondo del lavoro e, quindi, della 

professionalità contribuirebbe a dare una rispo-

sta alla crisi, favorendo la progressiva riduzio-

ne dei divari sociali ed economici. 

PROGRAMMA 


