“Quotidianamente, come Manager, ci chiediamo: come possiamo costruire e tenere
unito in maniera efficace un gruppo di lavoro?”

L’Ass.ne Executive Manger Nord Est in collaborazione con
FederManager e AIDP presentano :
7° Executive Lab 2010

Coaching and Teambuilding:
come costruire un team di successo
Analizzeremo in modo innovativo l’importanza strategica del coaching, come
costruire un team vincente e come mantenere alte motivazione e performance.
Metteremo a confronto realtà di provata leadership, in settori diversi che non
hanno attinenze dirette con la gestione manageriale, da cui siamo certi si
possano ricavare preziosi suggerimenti per le realtà aziendale. Il lab trae spunto
dal volere approfondire esperienze del mondo militare, no profit e sportivo da cui sia
possibile ricavare un insegnamento manageriale, di attitudine al lavoro di team, di
utilizzo delle leve motivazionali e delle emozioni per preparare i singoli e la squadra ad
un miglioramento continuo delle proprie performances, dei propri risultati, valorizzando le
capacità di ciascun membro ed ottenendo equilibri ottimali del gruppo.
E’ un viaggio all’ interno di realtà che solo apparentemente hanno poco da condividere
con l’aspetto aziendale. Vedremo infatti molte analogie, e trarremo tutte le indicazioni
dalle testimonianze che potranno utilizzare nella vita manageriale quotidiana.
L’obiettivo sarà di condividere le esperienze, le modalità e le tecniche utilizzate, nella
gestione dei team, attraverso esperienze dirette e di learning-by-doing, lavorando sulle:

contaminazioni
analizzeremo il tema con:

Colonnello Antonio Morelli
Comandante Guardia di Finanza Vicenza

Pietro Parrino

13 Novembre 2010
CUOA - Villa
Valmarana
Morosini
Altavilla Vicentina
ore 09.00
Aula magna

Direttore Emergency Italia

Riccardo Paterni
Rugby - Professione Lavoro ® by Knowledge for Action
Special Competence Guest:

Rosanna Gallo
Presidente Eu-tròpia. Docente di Psicologia dell'Organizzazione e della Formazione
all'UniversitàCattolica di Brescia. Direttore Scientifico di SIFORP, Società Italiana di
Formazione Psicologica
Moderatore:

Luca Vignaga
Presidende AIDP Triveneto
Con la partecipazione di Key2people
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Breve profilo degli ospiti

Colonnello Antonio Morelli
Il Colonnello Antonio MORELLI è nato il 27 novembre 1964 a San Benedetto del Tronto
(AP); in data 10 ottobre 1983 è ammesso a frequentare l’Accademia della Guardia di
Finanza.
Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di grande rilievo in tutti i settori che
caratterizzano la complessa attività del Corpo, in numerose sedi di servizio in tutta Italia;
nel 2005 ha frequentato per un anno il prestigioso Corso Superiore di Stato maggiore
Interforze al Centro Alti Studi Difesa di Roma e nel 2006 ha assunto il Comando della
Provincia di Vicenza. Nel 2007 viene promosso Colonnello, tra i più giovani in Italia.
E’ laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trieste ed in Scienze della Sicurezza
Economico Finanziaria presso l’Università Tor Vergata di Roma, ha conseguito un
Master in Studi Internazionali Strategico – Militari presso l’Università LUISS di Roma e
“Luigi Bocconi” di Milano. Ha frequentato il “Corso di Consigliere Giuridico” in ambito
internazionale, oltre a vari Corsi di qualificazione in materie tributarie ed economiche.
Ha partecipato quale relatore a numerose convegni su argomenti giuridico-fiscali
organizzati da Università, Enti ed Associazioni Professionali, nonché è stato docente in
Corsi di formazione interni al personale del Corpo. Ha svolto incarichi di revisore di
Circolari operative del Corpo, nonché ha collaborato per la redazione di numerosi studi
ed approfondimenti su argomenti di interesse tecnico-giuridico e professionale.
Recentemente, ha frequentato presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza il Corso “Abilità manageriali” per Comandanti Provinciali.
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Pietro Parrino
Laureato in legge dopo delle brevi esperienze in uno studio legale e in un’azienda nel
settore edilizio, cominica la sua carriera in Emergency nel 1996 come junior project
leader in Cambogia dove si occupa dello start-up del locale ospedale per vittime civili di
guerra e diventa il referente in loco di Emergency. Successivamente ricopre incarichi per
le Nazioni Unite in Kenia e Somalia. Rientra in Emergency nel 2001 per delle missioni in
Afghanistan, a Kabul e nella valle del Panshir. Tra il 2002 e il 2004 si occupa
dell’implemtazione di alcuni progetti in Cambogia per conto dell’Italian Center for
Children Aid (CIAI). Tra il 2005 e il 2007 è in Sudan per dirigere la costruzione dei centri
di assistenza pediatrici, chirurgico e cardiologico di Karthoum.Dal 2007 è membro del
consiglio di amministrazione di Emergency e dirige l’Ufficio Umanitario nella sede
centrale di Milano con responsabilità su tutti i progetti nazionali ed internazionali.

Riccardo Paterni
Riccardo Paterni sviluppa e coordina innovativi progetti di consulenza organizzativa e
formazione sul Capitale Umano in Italia, Europa, India e Americhe. Aspetti pratici
comportamentali riguardanti leadership e valori organizzativi sono i temi su cui fa ricerca
e lavora da una prospettiva globale. E’ docente e membro del Consiglio dell’MBA
Internazionale dell’Università di Pisa e relatore presso seminari e conferenze a livello
nazionale e internazionale. Ha fondato Professione Lavoro ® e ha ideato le riviste online SaperePerFare.it e KnowledgeForAction.info.
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Rosanna Gallo
Amministratore unico di Eu-tròpia s.r.l. - Psicologa del lavoro, specializzata in Lavoro e
Organizzazione e Benessere organizzativo; ha frequentato un master in Professione
Personale e uno in Formazione Formatori, oltre ad un percorso triennale a Parigi sulla
Leadership: “Autorità, Leadership e Trasformazione” alla FIIS, Forum International de
l’Innovation Sociale ed uno triennale a New York sull’Adaptive Leadership con il CLA
(Cambridge Leadership Associate), di Harvard che si concluderà ad Harvard nel maggio
2011. In fase di certificazione Teleos Coaching (Intelligenza emotiva con Annie McKee).
Docente di Benessere Organizzativo all’Università di Parma e Coordinatore Scientifico
del master in “Sicurezza del lavoro e Benessere organizzativo”(AA 2010/11), già
docente all’Università Cattolica di “Psicologia del Lavoro” e “Psicologia della formazione”
dal 2000 al marzo 2010
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Luca Vignaga
Nato a Vicenza 42 anni fa. Dopo la laurea in Giurisprudenza e la pratica forense, nel
1995 ha iniziato a lavorare nell’ambito delle risorse umane partendo dalla selezione per
poi passare alle relazioni industriali.
Ha ricoperto il ruolo di Direttore Risorse Umane Jolly Hotels e successivamente Direttore
Risorse Umane NH Hotels B.U. Italy.
Attualmente è Direttore risorse umane di Marzotto Group dal settembre 2008.
E’ Presidente del Gruppo Triveneto di AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del
Personale) dal 2007 e Vice Presidente Nazionale dal 2009.
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Programma
09:00 - Registrazione
09:15 - Benvenuto Giuseppe Caldiera Direttore Generale Fondazione CUOA
09:25 - Benvenuto Guido Zoppolato Presidente Ass. Executive Manager Nord Est
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09:30 Dibattito moderato da Luca Vignaga, Presidente AIDP Triveneto, con i seguenti
ospiti :
Expertee vision :
Presidente Eu-tropia - Rosanna Gallo
Activity vision :
Guardia di Finanza – Colonnello Antonio Morelli
Punto di vista militare : cosa motiva la squadra, come superare i momenti di stress, le
difficoltà di operare con regole ben precise contro un mondo che regole non ne ha, lo
spirito di corpo vissuto come collante è un aiuto.
Emergency – Pietro Parrino
Punto di vista esperienziale di come si gestisce quotidianamente un team di persone che
condividono gli stessi ideali.
Rugby - Professione Lavoro ® by Knowledge for Action – Riccardo Paterni
Lo sport è una grande palestra di prova per tutti, un luogo dove la libertà di espressione
di materializza, che cosa possiamo mutuare da queste attività
Coffee Break
Discussione aperta al pubblico
12:45 Conclusioni:
Rosanna Gallo : Il Filo rosso – Impressioni conclusive
13:30 Pranzo conviviale
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

www.executivelabs.org
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