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1 Enzo Gatta 13/04/22 09,00 - 11,00 Potenziali scenari e opportunità per le imprese
Partendo dagli attuali Megatrends, individuare 
potenziali scenari futuri per convertire il cambiamento 
in opportunità

Seminario 1

2 Bruno Leombruni 22/04/22 15,30 - 17,30 La leadership e le competenze trasversali
Descrive come l'esercizio della leadership, attraverso 
principi universali, sia alla base del ciclo virtuoso 
dell'impresa eccellente 

Seminario 2

3 Bruno Leombruni 29/04/22 15,30 - 17,30 La gestione degli stakeholder e del rischio come 
driver del successo manageriale

L'attitudine a gestire gli stakeholder ed il rischio è 
una caratteristica necessaria a trovare il consenso 
sulle proprie idee ed a metterle in pratica con 
successo

Seminario 3

4 Vittorio Gervasi 04/05/22 15,30 - 17,30 Orientamento al lavoro: dipendente o imprenditore?
Scoprire i propri talenti, sviluppare le soft skill, 
mettere a frutto il proprio potenziale per autovalutarsi 
e fare la scelta giusta: dipendente o imprenditore

Seminario 4

5 Fernando Battista 13/05/22 15,30 - 17,30 La quarta rivoluzione industriale: come cambia il 
lavoro nel nuovo paradigma

Le conseguenze del salto tecnologico, con la Quarta 
rivoluzione industriale, sul mercato del lavoro ed i 
relativi fabbisogni di competenze 

Seminario 5

6 Bruno Guardiani  20/05/22 15,30 - 17,30
Role play su "cosa succede se un prodotto tarda ad 
essere avviato alla produzione e quindi verso alla 
commercializzazione sul mercato?"

Capire una organizzazione d’impresa, cos’è e come 
funziona; Stimolare i ragazzi a simulare ruoli di 
responsabilità all'interno di una Impresa; Identificare 
e proporre soluzioni ad un problema che può 
compromettere il futuro dell’impresa; Scegliere, 
motivare e decidere la soluzione

Seminario 6

7 Fabrizio Famà 27/05/22 15,30 - 17,30 I comportamenti fanno la differenza: come farsi 
apprezzare da capi e colleghi

Prendere consapevolezza dei comportamenti che 
rappresentano la nostra reputazione verso chi è 
intorno a noi

Seminario 7

8 Lino Fulgenzi 03/06/22 15,30 - 17,30 Idea validation & business model 
Comprendere la validità dell’idea e valutare gli 
elementi chiave di sviluppo (Strumenti: Lean Canvas - 
Pitch)

Seminario 8


