
cambiato

La formazione continua:
essere attenti alle persone
Il mondo è cambiato e cambierà ancora, ma la 
persona continuerà ad essere al centro dello 
sviluppo delle aziende. 
Per questo occorrono nuovi approcci e nuovi 
stimoli per tutti, per i giovani che entrano in 
azienda, per chi in azienda c’è da un po’ 
e per chi in azienda ci è nato.

Lo scopo del corso è quello di aiutarci ad 
aff rontare uno dei principali asset delle 
aziende: le persone.

Aff ronteremo in maniera sistematica gli aspetti 
fondamentali della selezione, come scoprire 
e valorizzare i talenti e far trasformare in 
opportunità quelle che possono essere viste 
come ostacoli alla crescita: diff erenze di età, 
di mansione, di competenze e di carattere. 
Tutto fi nalizzato a mettere ogni persona della nostra 
azienda nella condizione di dare il meglio di sé.
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“Siamo fatti per il Giardino e non 
per il Deserto… 
Valori, Persona e Bene Comune i 
frutti da coltivare”.

L’incontro vuole essere una sorta di 
cornice introduttiva a tutto il percorso.
Rifacendoci ad una tradizione più che 
millenaria, quella del monachesimo 
benedettino, cercheremo di esplorare 
alcuni insegnamenti sapienziali che 
possono essere validi ancora oggi per 
uomini e donne che si impegnano in 
un contesto lavorativo così difficile e 
particolare.

• I due Giardini: Noi stessi e L’ambiente in 
cui viviamo

• L’essere umano come persona: Il Motto 
Benedettino Ora et Lege et Labora per 
i nostri giorni

• Bene Comune vs Bene Totale
• Su cosa puntare? Gli Incentivi Relazionali

Formatore: Padre Natale Brescianini

Nel 1996 entra nella Comunità Benedettina 
Camaldolese presso l’Eremo di San Giorgio a Bardolino 
(VR). Dal 1998 al 2001 frequenta il Pontificio Istituto 
Sant’Anselmo (Roma), dove ottiene la Licenza in 
Teologia, Specializzazione Studi Monastici. Emette la 
professione monastica solenne nel 2003.
Completa la formazione trascorrendo un anno nel 
monastero camaldolese a Berkeley (California – USA) 
e lavorando come impiegato in una azienda veronese 
(2004-2006).
Dal 2006 è impegnato nella realizzazione di percorsi 
formativi che si rifanno alla Regola di San Benedetto. 
Dal luglio 2007 vive presso l’Eremo di Monte Giove. 
Nel Maggio 2013 ottiene il Diploma di Coach  presso 
la  Scuola Incoaching. Dal Maggio 2016 è Coach ACC 
(Associeted Certified Coach) presso ICF (International 
Coach Federation). Ora si dedica in modo specifico alla 
formazione aziendale e al Coaching.

07/05/21
15.30-17.30

PRIMO INCONTRO

Selezione - Il primo ponte fra 
persone e aziende.

Durante l’incontro ci concentreremo 
sull’individuazione degli aspetti principali 
da tenere in considerazione durante 
il colloquio di selezione. Analizzeremo 
la selezione sia da un punto di vista 
umano sia nell’ottica di “stare nella 
relazione” in maniera efficace. Fornendo 
spunti di riflessione di carattere 
operativo, utilizzando esempi efficaci per 
comprendere i principali “punti di caduta” 
in cui ci si può imbattere e quali invece gli 
accorgimenti utili al successo di questo 
fondamentale momento di match. 

• Come si misura l’efficacia del percorso 
selettivo?

• Saper “stare nella relazione”
• Un nuovo mondo: il colloquio a distanza

Formatore: Stefania Suzzi

Si laurea in psicologia clinica e di comunità nel 1996. 
Dopo una formazione post-laurea in counselling 
orientativo e professionale, inizia la sua esperienza nel 
campo della psicologia del lavoro. Prima partecipando 
alla progettazione e allo sviluppo del servizio SIO della 
Provincia di Ravenna, primo esperimento pubblico di 
gestione specialistica dell’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro poi nel 2007 fondando SCR società di 
consulenza in ambito risorse umane specializzata nella 
ricerca, selezione e gestione del personale. Stefania è 
specializzata nella conduzione di colloqui a carattere 
valutativo, nell’utilizzo di testistica per l’analisi del profilo 
psicoattitudinale e nella progettazione e realizzazione 
di assesment e di percorsi di analisi e intervento 
organizzativo. Attualmente iscritta all’albo degli 
psicologi della Regione Emilia Romagna.

21/05/21
15.30-17.30

SECONDO INCONTRO



Definire, riconoscere e gestire il 
talento. 

L’incontro vuole approfondire l’importante 
tematica del riconoscimento del Talento, 
insieme faremo un percorso che ci porterà 
a capire come “scoprirlo” nell’ottica di 
valorizzazione della diversità. Infine 
arriveremo a comprendere come poterlo 
valutare in maniera coerente, consapevole 
ed efficace al nostro contesto di lavoro.

• Cos’è il talento? 
• Dalle basi comuni alle diversità.
• Individuare il talento in maniera efficace!

04/06/21
15.30-17.30

TERZO INCONTRO

“Comunicare e capirsi, un’impresa 
possibile”.

Uno degli aspetti più complessi da 
affrontare nella vita in azienda è quello 
della comunicazione: differenze di 
età, mansione, competenze, carattere 
o provenienza portano spesso a 
incomprensioni che minano la serenità 
e la produttività del gruppo. E se fosse 
possibile trasformare la diversità da fonte 
di discordia a elemento di valore per la 
relazione? Come costruire un ambiente 
nel quale la comunicazione diventa lo 
strumento per mettere ogni collaboratore 
nella condizione di dare il meglio di sé?

• Corpo-Testa-Cuore: relazioni umane in 
contesto professionale

• Sono più le cose che ci uniscono di quelle 
che ci dividono

• Il collaboratore come portatore del valore 
aziendale

• Trasformare lo scontro in opportunità di 
incontro

Formatore:  Alice Alessandri

Fondatrice con il marito di Passodue, studio di 
consulenza e formazione. Il progetto è basato sull’idea 
di cambiare la forma mentis del mercato rispetto 
ai concetti di “vendita”, “marketing” e “leadership” 
dimostrando che fare business eticamente si può e può 
essere assolutamente efficace.
Da questo lavoro sono scaturiti percorsi di formazione e 
consulenza. Nel 2014 i due fondatori hanno pubblicato, 
in Italia e negli Stati Uniti, il volume “La Vendita Etica” 
e – a cavallo tra il 2019 e 2020 – il testo “Business in 
Love” dedicato al marketing, anche questo distribuito 
nei due paesi. Articoli di Alice e Alberto sono apparsi in 
quotidiani nazionali e riviste specializzate internazionali 
tra le quali la prestigiosa Harvard Business Review.

18/06/21
15.30-17.30

QUARTO INCONTRO

Formatore: Stefania Suzzi

Si laurea in psicologia clinica e di comunità nel 1996. 
Dopo una formazione post-laurea in counselling 
orientativo e professionale, inizia la sua esperienza nel 
campo della psicologia del lavoro. Prima partecipando 
alla progettazione e allo sviluppo del servizio SIO della 
Provincia di Ravenna, primo esperimento pubblico di 
gestione specialistica dell’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro poi nel 2007 fondando SCR società di 
consulenza in ambito risorse umane specializzata nella 
ricerca, selezione e gestione del personale. Stefania è 
specializzata nella conduzione di colloqui a carattere 
valutativo, nell’utilizzo di testistica per l’analisi del profilo 
psicoattitudinale e nella progettazione e realizzazione 
di assesment e di percorsi di analisi e intervento 
organizzativo. Attualmente iscritta all’albo degli 
psicologi della Regione Emilia Romagna.



Riassunto 
proposta 

calendario

Primo Incontro:  
07/05/21
15.30 - 17.30 Padre Natale

Secondo Incontro: 
21/05/21
14.30 - 15.30 Padre Natale (debrief)
15.30 - 17.30 Stefania Suzzi

Terzo incontro: 
04/06/21
14.30 - 15.30 Stefania Suzzi (debrief)
15.30 - 17.30 Stefania Suzzi

Quarto incontro: 
18/06/21
14.30 - 15.30  Stefania Suzzi (debrief)
15.30 - 17.30 Alice Alessandri

Debrief ed evento finale:  
09/07/21
16.30 - 18.00 Alice Alessandri (debrief) 
18.30 - 19.45 Dialogo tra le diverse generazioni 
in azienda guidato da Alessandro Kadolph

Cdo Emilia  
Mario Lucenti  
+39 347 2164370  
lucenti@cdoemiliaromagna.it

Cdo Bologna 
Marco Comissari  
+39 340 5443280 
comissari@cdoemiliaromagna.it

Cdo Rimini  
Roberto Del Savio  
+39 349 6372995 
delsavio@cdoemiliaromagna.it

Cdo Romagna 
Luca Lombardi  
+39 339 543 4497 
lombardi@cdoemiliaromagna.it

Seguici sui nostri 

canali social

Rimani in contatto con noi e scopri 
sempre nuove iniziative e occasioni 
per crescere. 
Iscriviti alla nostra newsletter  
scrivendo a:  
comunicazione@cdoemiliaromagna.it

UNA RETE DI RELAZIONI
In cdo hai la possibilità di accedere ad una rete 
di rapporti di valore dentro cui poter essere 
protagonista nel tuo lavoro.

INFO E COSTI
Il corso è a numero chiuso. Si svolgerà online 

fin quando le condizioni lo richiederanno.
 

www.metooo.it/e/il-mondo-e-cambiato

E’ necessario iscriversi entro il 3 maggio.
 

QUOTA SOCI CDO > 200,00 euro+IVA 
QUOTA NON SOCI > 400,00 euro+IVA 

Il pagamento è anticipato. Riceverete 
regolare fattura e il costo è detraibile 

come formazione dipendenti.

Per informazioni 
amministrazione@cdoemiliaromagna.it


