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Hanno collaborato a questo numero
Thomas Bialas, futurologo, cura l’inserto Dirigibile ed è responsabile del progetto Future Manage-
ment Tools di Cfmt. (59)

Valeria Cantoni è presidente di ArtsFor_, dirige progetti culturali e formativi con approccio creative-
based, ha portato la mediazione umanistica dei conflitti e la comunicazione non violenta nelle organizza-
zioni per facilitare percorsi e processi di apprendimento organizzativo in continua evoluzione. (20)

Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (53)

Michela Lomazzi è la tenutaria del maneggio La Bastide, scuola pony dove si pratica lo yoga a 
cavallo (www.labastideasd.com). (52)

Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di opera-
tori virtuali. (55)

Rolando Polli è fondatore e amministratore unico di IG Partners, ha contribuito alla creazione dell’in-
vestors Club Atmos, dove tramite IGP Ambiente, di cui è presidente, ha investito nel settore delle rinnova-
bili. Nel 2007 ha fondato Ambienta SGR e nel 2008 Ambienta I, fondo ambientale europeo di cui è socio, 
membro del cda e del comitato investimenti. (44)

Matteo Salvo insegna tecniche di memoria e metodologie di studio in Italia e all’estero, in lingua 
inglese e spagnola. Ha fondato e dirige a Torino la scuola Mind Performance, specializzata in strategie 
di apprendimento efficace, nel miglioramento e nello sviluppo delle risorse umane. È il primo e unico Tli 
in Italia (ThinkBuzan Licensed Instructor), ovvero istruttore certificato da Tony Buzan per insegnare 
mappe mentali (www.matteosalvo.com). (36)

Enrico Sangalli è dottore commercialista e revisore legale, membro della commissione di diritto 
tributario nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano. Si occupa 
principalmente di problematiche societarie, tributarie e commerciali, nonché di pianificazione e controllo 
di gestione. (30)

Francesca Spinosi è project manager per l’Intelligence energy agency di Malta e research analyst 
di IG Partners. Si occupa dell’analisi dell’andamento delle maggiori società quotate sulle borse europee 
attive nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica e svolge attività di ricerca sui temi 
dell’ambiente e del cambiamento climatico. (44)

Dario Villa, laureato in filosofia, è partner di Trivioquadrivio, società di consulenza che aiuta grandi 
e medie organizzazioni d’impresa a cambiare e apprendere. Dal 2006 è docente di management della 
cultura presso l’Università Cattolica di Milano. (40)
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Daniela Fiorino, responsabile ufficio sindacale. (56, 69)

Carla Panizza, responsabile centro studi.  (24)

Roberto Saliola, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, 
Molise, Sardegna e Umbria.  (48)
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#02

Questione di Autorevolezza. Come si fa a essere un Emotional Leader

#02

Emotional Safety.Come trasformare un gruppo passivo in un gruppo attivo

#03

Che cosa significa esercitare una
Leadership 
Inclusiva 

 #PARTECIPAZIONE
La partecipazione che sia di un collega o di un cliente non accade.Come si progetta la partecipazione? 

 #RESPONSABILITÀ
Come vuoi che si sentano le persone intorno a te? 

 #START WITH WHY

 #COME ESSERE LEADER QUANDO NON SI HANNO RISPOSTE?
In contesti incerti governare con le domande è più autorevole che improvvisare risposte. Ma che cosa vuol dire governare con le domande?

 #BAD NEWS
L’intelligenza emotiva è un alleato quando si devono comunicare delle cattive notizie.

#CON CHI HO A CHE FARE?

#01

 #EMOTIONAL SAFETY

L’autorevolezza è parente della capacità di trasmettere senso. Si nutre del “perché”, molto più che del “che cosa”…

?

?

#COSA NON DICONO LE PAROLE
Elementi di linguaggio non verbale per riconoscere gli stati emotivi degli altri

Riconoscere le diversità emotive e caratteriali per avere a che fare con le persone

 #IL LEADER “GENTILE”
Le riflessioni da Nobel sulla Spinta Gentile e il “Paternalismo libertario “declinati sulla gestione dei gruppi.

Quali barriere mettiamo in atto per difenderci dalle nostre e altrui emozioni?

 #RICONOSCIMENTO
Saper riconoscere ed essere riconosciuti. Il ruolo come sistema complesso di aspettative

 #LA MENTE NON È EMPATICA

“Siamo il terreno su cui crescono i nostri discepoli”

?

CONDURRE CON IL CUORE
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