
alumni club - 3 incontro 
14 giugno 2013
REUNION ANNUALE 
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17.30  Registrazione partecipanti
18.00  3 x TrE x 3 - 9 minutes speech: 

 Al profitto preferisco il valore…

  Partendo dagli spunti offerti da esperti gli Alumni si   
 confronteranno su: 
 Work-life balance 

  silvia cingolani, HR Manager SGI Srl - CONAD E.Leclerc

   Rimettersi in gioco….sempre!

  riccardo zuccaro, Coach, Consulente Outplacement e VP  
 AIDP Marche

  Il nuovo paradigma

  GIULIANO cALZA, Direttore Generale ISTAO

   Coordina
  sara paoletti, Responsabile Placement e Alumni Club ISTAO
20.15  E vissero tutti felici e contenti (per un po’)   

 Pillole teatrali per mutanti perplessi. 
  Spettacolo di e con  fRANCESCA ISOLA

 21.00  Cena nel parco di Villa Favorita
 22.00 Presentazione dell’Annuario ISTAO  e  testimonianze
 22.30 Moonlight After Hour

Villa Favorita via Zuccarini 15 60131 Ancona 
tel. 071 2137011 fax 071 2901017 clubalumni@istao.it

Per poter partecipare all’evento è necessario aver aderito al progetto ALUMNI CLUB ISTAO 2013 
versando il contributo di partecipazione annuale. Programma dettagliato e modulo di adesione:

www.istao.it/2013alumni_3/

3 x TrE x 3 - 9 minutes speech: 
Al profitto preferisco il valore…

Attraverso lo strumento dell workshop partecipativo, 
il 3˚ incontro dell’Alumni Club  sarà l’occasione 
per un confronto intergenerazionale su alcuni temi 
fondamentali per i manager di oggi.
Diamo valore al nostro Network!

E vissero tutti felici e contenti (per un po’)

Pillole teatrali per mutanti perplessi

Ci avevano detto che sarebbe stato “per sempre” 
e invece eccoci continuamente chiamati ad affrontare 
nuovi scenari, a  trasformarci, a reinventarci 
e a negoziare (fuori e dentro di noi) per trovare nuovi 
equilibri. 
E va bene, l’abbiamo capito: il cambiamento ormai 
è all’ordine del giorno ma, quando ci mettiamo 
al timone delle nostre giornate, a chi dobbiamo dare 
ascolto nel tracciare la rotta? Alla parte di noi che ci 
spinge ad issare le vele e ad ampliare i nostri confini? 
O a quella che – memore delle favole - ci mette in 
guardia e ci frena, ricordandoci che non c’è porto 
più confortevole di quello delle nostre vecchie e tanto 
comode abitudini? 
Niente paura: per lenire i sintomi da mal 
di cambiamento ci sono le pillole teatrali per mutanti 
perplessi, che si basano su una formula antica 
ma sempre efficace: se possiamo ridere di qualcosa 
possiamo anche cambiarla. 
Lo spettacolo – ispirato al mio progetto “Pillole 
teatrali per ragazze perplesse” - è stato creato 
ad hoc per i cari amici di ISTAO e per voi, pubblico 
degli Alumni; una sorta di “come eravamo”,  
con l’augurio sincero di continuare al meglio il vostro 
viaggio e di vivere tutti felici, contenti e … mutanti. 

Francesca Isola

IL PROGRAMMA

venerdì 14 giugno 2013
ore 17.30 - 22.30

Villa Favorita
Via Zuccarini, 15 Ancona


