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L’Empowerment è l’abilità di utilizzare tutte le risorse
disponibili
nella
ricerca
dell’eccellenza
delle
performance. Quotidianamente siamo chiamati a
risolvere difficoltà, accettare piccole o grandi sconfitte,
affrontare obbiettivi talmente grandi da apparire talvolta
irraggiungibili e rispondere alle sollecitazioni che un
mondo in perenne evoluzione genera con una frequenza
mai vista prima dall’umanità. In questo contesto essere
sempre pronti ed efficaci è una sfida che, come in una
scalata in condizioni estreme, mette a dura prova le
nostre convinzioni e la fiducia sulle risorse disponibili.
Attingere dall’esperienza dell’alpinista che sfida una
vetta di 8000 metri in solitaria e senza bombola di
ossigeno, vuol dire apprendere cosa si intende per
Empowerment e quali siano gli strumenti personali che
abbiamo sempre a disposizione nel quotidiano, per
utilizzarli nei momenti di crisi così come nei momenti di
serenità, affinché ogni giorno, nel lavoro come nella
vita, le sfide siano un’opportunità di scoprirci un
pochino migliori e più forti.
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Assoform Romagna e Accademia
presentano i LABORATORI

di IMPRESA

Ciclo di conversazioni imprenditoriali focalizzate sugli strumenti e le dinamiche che
conducono l’azienda all’eccellenza.

“Formare il Gruppo”
Il ciclo di incontri si propone come punto di confronto e scambio di esperienze tra le Imprese, al fine di
accrescere la conoscenza attraverso il confronto e l’identificazione delle più innovative ed efficaci best
practices in materia di creazione di valore e aumento dell’efficacia delle performance.
Altri mondi, oltre quello dell’Impresa, basano il proprio successo sulla capacità di costruire e gestire
efficacemente i propri processi di eccellenza. Per questo motivo, i relatori scelti, eccellenze su scala
nazionale e internazionale, svolgono attività che si differenziano da quello dell’impresa, offrendo
l’opportunità di confronto con idee e soluzioni innovative che si rivelano utili anche alle aziende.
Gli incontri saranno realizzati nella formula dell’Aperidialogo, una modalità basata sull’interattività e il
confronto tra partecipanti e testimonial, per favorire lo scambio di esperienze e la conseguente
acquisizione di strumenti e competenze specifiche.

“La conoscenza è l’unico bene che una volta condiviso non diminuisce ma aumenta.”
(Spinoza)
Luca Ferri
Coach e Formatore Manageriale esperto di tematiche di sviluppo e innovazione organizzativa e del
cambiamento (Change Management, Team Building, Self-Efficacy, Empowerment, Gestione dei Conflitti e
Negoziazione, Sales Empowerment e Leadership ) svilupperà i contenuti in programma, stimolando l’ospite a
portare la propria esperienza, coinvolgendo attivamente i partecipanti a cogliere l’occasione di avere un
confronto efficace ed esclusivo con personaggi che rappresentano eccellenze nella loro attività

Fabrizio Silvetti
Sul tema dell'incontro interverrà l'Alpinista Fabrizio Silvetti, che ci racconterà il “suo” Manaslu, viaggio e salita
in solitaria e senza bombola di ossigeno agli 8000 mt della “montagna dell’anima”.
Foto, video, parole ed emozioni per condividere un'avventura davvero fuori del comune, dove
l’Empowerment è fondamentale per utilizzare tutte le risorse fisiche e mentali disponibili nella scalata alla
vetta.

