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LEADER CHE GENERANO 
INNOVAZIONE
CFMT @ Leadership Forum

I l 1° dicembre Cfmt sarà presente 
nella prestigiosa cornice del Te-
atro degli Arcimboldi di Milano 

per una serie di appuntamenti in 
collaborazione con il Leadership 
Forum.

Il percorso lo costruisci tu!
Puoi scegliere a quale attività parte-
cipare per costruire un pomeriggio 
formativo che incontri le tue esigen-
ze e le tue preferenze. Puoi deci- 

dere, ad esempio, se partecipare  
all’esclusiva visita guidata del Tea-
tro, per scoprire ambienti inediti 
dove l’arte prende forma, o se met-
terti in gioco in prima persona con 
Raccontami una storia, per esercizi 
di derivazione teatrale e sperimen-
tare una modalità inedita di fare in-
novazione in azienda. Infine, Megan 
Reitz, guest speaker del Leadership 
Forum, terrà uno speech in esclusi-
va per i partecipanti di Cfmt.

Visita guidata al Teatro  
degli Arcimboldi
Un tour inedito dove l’arte  
prende forma
Ore 17-18 (attività solo in presenza)
Un tour alla scoperta della storia di un 
edificio di interesse culturale firmato 
dal celebre architetto Vittorio Gre-
gotti, insieme al direttore tecnico del 
Teatro degli Arcimboldi Paola Rota.
Non solo il celebre foyer, la sala, il 
palcoscenico: i manager potranno 
scoprire ambienti inediti, dove l’arte 
prende forma.

Il potere dell’ascolto: incontro  
con Megan Reitz
Teatro degli Arcimboldi  
o in streaming
Ore 18,30-19,30
Leader non è chi impartisce ordini, ma 
chi si rende “naturalmente guida”, ge-
nerando un rapporto di condivisione 
di valori. Il leader, per essere tale, deve 
avere un’abilità essenziale: l’ascolto. 
Megan Reitz, docente di Leadership 
e Dialogo alla Hult International Busi-
ness School, e tra i 50 pensatori di 
business più influenti di Thinkers50 e 
HR Magazine, aggiunge un’altra abili-
tà relativa all’ascolto che si richiede a 
un vero leader: rendere gli altri 
“ascoltabili”. 
La pandemia, con il conseguente 
smart working, ha reso più difficile 
questo processo, aggiungendo alla 
già difficile arte dell’ascolto ulteriori 
complessità. A questo si aggiunge il 
tema della trasparenza, che insieme 
all’ascolto e al dialogo è un elemento 
imprescindibile per lo sviluppo 
dell’innovazione.

I posti per poter assistere all’e-
vento di Megan Reitz sono limi-
tati, ma non preoccuparti! Po-

trai collegarti anche in modalità online, 
mentre le altre attività si svolgeranno 
esclusivamente presso il Teatro degli Arcimboldi.

Per maggiori informazioni: info@cfmt.it 
Per iscrizioni: http://bit.ly/cfmtleadershipforum

Scopri gli appuntamenti in program-
ma e iscriviti a quelli che preferisci:

Raccontami una storia  
Innovazione fa rima con narrazione
Ore 17-18 (attività solo in presenza)
Lo storytelling esiste da sempre: il 

racconto è una forma di comunica-
zione capace di coinvolgere le per-
sone e valorizzarne la sfera emoti-
va. Grazie a strumenti di derivazio-
ne teatrale, i manager potranno 
sperimentare una modalità inedita 
di fare innovazione in azienda.


