Event
Un viaggio alla ricerca di una nuova Leadership

Extraordinary Times need
Extraordinary Leaders
Sestri Levante & Zoom
29 Gennaio 2021 ore 10.00-16.30

Stiamo vivendo

times

Quali sfide stiamo vivendo e quali ci attendono?
Cosa abbiamo imparato e cosa stiamo ancora imparando?
Come ripensiamo il nostro futuro e quello delle nostre organizzazioni?
Cosa avremo perso e cosa avremo guadagnato?
Quali opportunità e nuove strade si aprono?
… per rispondere a queste domande abbiamo pensato ad un
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Proveremo a raccogliere e integrare il pensiero e l’azione di EXTRAordinary LEADER per confrontarle con le nostre e le vostre per cercare
alcune possibili risposte; utilizzeremo un modello a 3 dimensioni per
analizzare i cambiamenti richiesti dai tempi:
• La dimensione individuale
• La dimensione relazionale
• La dimensione organizzativa

Extraordinary ME
Extraordinary WE
Extraordinary ALL
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EXTRAORDINARY ME - Conosci te stesso

•
•
•
•
•

1° Round Table
10:15 – 11:30

Un leader straordinario sa prima di tutto guidare se stesso, ma come si fa?
Qual’e’ la nostra ricetta? A chi ci ispiriamo?
E’ sempre valida anche oggi in questo contesto straordinario?
Cosa è cambiato?
Cosa pensiamo sia meglio fare di più, non fare più, fare diversamente?
Massimo Galiazzo e Alberto Piscioneri (Partner IEN) ne parlano con:
•
•
•
•

Enrico Marchelli (Regional Director ITA, GR, ISR - H&H at Reckitt Benckiser)
Lorenza Cipollina (Corporate, Government Affairs Senior Manager at Mondelēz)
Paolo De Fabritis (Group Chief Human Resources Officer at Bolton Group)
Matteo Catani (CEO, Grandi Navi Veloci) e Marco Rapetto (Chief HR, GNV)
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2° Round Table
11:45 – 13:00

EXTRAORDINARY WE – L’arte di lavorare in team

•
•
•
•
•

Un leader straordinario è in grado di creare valore dall’incontro con l’altro
e costruire ponti anche tra posizioni distanti.
Quali sono le competenze necessarie?
Quali sono i maggiori ostacoli che incontriamo?
A chi facciamo riferimento, chi ci ispira?
Il Covid19 ha modificato questo paradigma? Cosa è cambiato?
Marco Rotondi e Massimo Galiazzo (Partner IEN) ne parlano con:
•
•
•
•

Mattia Macellari (Direttore Commerciale, Presidente Assolombarda Servizi)
Claudia Filippone (HR & Communication Chief Officer, RINA)
Massimo Fabi (Direttore Generale AOU di Parma)
Francesco Tamagni (Partner, Key2people; AD, Intermedia Selection)
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3° Round Table
14:00 – 15:30

EXTRAORDINARY ALL – Costruire organizzazioni vincenti

•
•
•
•
•
•

Un leader straordinario sa ispirare gli altri, indicare la strada e portarli al
successo.
Cosa ci è risultato più difficile? Quali contesti ci hanno insegnato di più?
A chi facciamo riferimento, chi ci ispira?
Il Covid19 ha modificato il nostro stile di leadership?
Di cosa c’è più bisogno oggi?
Cosa pensiamo sia meglio fare di più, non fare più, fare diversamente?
Alberto Piscioneri e Marco Rotondi (Partner IEN) ne parlano con:
•
•
•

Fabio Di Giammarco (President, South & Central America, Puratos)
Johan Vrancken (Global Head of Public at NielsenIQ)
Mikael Berthou (General Manager France & Italy at Hasbro)
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15:45 – 16:30

C’e’ bisogno di ORDINARY – EXTRAORDINARY Leader

•
•
•

Quale leadership?
Cosa abbiamo imparato?
Cosa ha funzionato meglio?
15.45 - 16.30
Uno spazio per raccogliere e diffondere le buone pratiche di
leaders che hanno reso ordinario lo straordinario
Premiazione dei 3 leaders più EXTRAORDINARY
Candida il tuo EXTRAORDINARY LEADER
Segnala un leader che conosci bene e che, in quest’anno
difficile, ha saputo aprire nuove strade per superare difficoltà e/
o cogliere opportunità guidando con successo se stesso, il suo
team, la sua organizzazione (
scarica il format di candidatura qui).
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