
 

 

 

REE vi invita alla presentazione in anteprima degli Executive Program previsti quest’anno. L’evento 

vi permetterà di conoscere la selezione di consulenti specializzati della Faculty REE e sarà 

caratterizzato da un approccio altamente interattivo con presentazioni di best practices, case 

history ed esercitazioni che permetteranno ai partecipanti di sperimentarsi e misurare a pieno il 

valore delle attività formative previste nel 2020. Per allietare la vostra partecipazione, un open 

buffet sarà attivo durante tutta la durata dell’evento. 

 

PROGRAMMA  
 

14.30 – Accreditamento  

14.45 – Apertura lavori: saluti istituzionali e presentazione offerta formativa REE 2020 

15.00 – “Leadership, motivazione e risultati” a cura di Antonio Torlai (Training Meta) 

15.20 – “Age Management. Metriche da ridefinire andando oltre l’età” a cura di Fabrizia Neri 

15.40 – “Well-performance. Il benessere come chiave per raggiungere gli obiettivi strategici” a 

cura di Anna Piacentini (People 3.0) 

16.00 – “Engagement – Aumentare l’energia personale e l’efficacia nei progetti e nelle relazioni 

con gli altri” a cura di Lam Consulting 

16.20 – “Reputazione aziendale. Gestire, difenderla e valorizzarla. Strategie e best practices” a 

cura di Giulia Ruta 

16.40 – “Lean Game. Introduzione ai prinicipi e agli strumenti della Lean Production” a cura di 

Paolo Sganzerla (MPS Consulting) 

17.00 – “Il metodo di vendita flexible selling. Perché ogni cliente è diverso dall’altro” a cura di 

Nicola Zanella 

17.20 – “Lean Time & Priority Management. Ottimizzare il proprio tempo per ridefinire le priorità 

e raggiungere gli obiettivi” a cura di Daniela Bassetto (Fondazione CUOA) 

17.40 – Debriefing e conclusione lavori 
 

INFORMAZIONI 

La partecipazione è gratuita, tuttavia per ragioni organizzative richiediamo prenotazione entro il 

27 gennaio 2020 tramite la compilazione della scheda di iscrizione, reperibile sul nostro sito 

https://www.assoformromagna.it/it/ree da inviare all’indirizzo ree@confindustriaromagna.it. 

L’ammissione avverrà secondo l’ordine cronologico di adesione, sino all’esaurimento dei posti 

disponibili. Per informazioni: 0544 210402  ree@confindustriaromagna.it.  

REE 2020:  

LA PERSONA AL CENTRO DELL’IMPRESA 
Presso il SALONE DEI MOSAICI c/o Via IX Febbraio, 1, 48121 Ravenna 

30 gennaio 2020 ore 14.30 

Partecipazione gratuita 

https://www.assoformromagna.it/documenti/2020/ree-scheda-iscrizione-30-gennaio-2020_assoform.pdf
https://www.assoformromagna.it/it/ree
mailto:ree@confindustriaromagna.it

