Introduzione al Modulo
Italo Calvino nel 1985 scrive “six memos for the
next meillennium” poi tradotto in italiano con il titolo Lezioni Americane mentre nel 1990 Rosabeth
Moss Kanter tra le poche donne guru (nel mondo
molto maschile) del management pubblica “5 F’s
of the Organization of the Future” in When giants
learn to dance.
Partendo da queste due suggestioni il webinar
“LEADERSHIP FOR THE NEXT FUTURE” (oppure
FIVE FUTURE LEADERSHIP TRENDS) affronta le
5 modalità per rendere vincente la propria organizzazione o irrobustire la propria professionalità.

MANAGERIAL
TOOLS
FOR THE
FUTURE

Fast, focused, flexible, friendly e fun sono declinati con esempi concreti in comportamenti organizzativi e professionali. A supporto del webinar sono
stati preparati una lettura, un test e la linkografia
dei video utilizzati.
Nel management non esistono teorie definitive, neanche questa lo vuole essere, e le ricette
hanno la data di scadenza come le medicine e lo
yogurt, ma avere dei modelli di riferimento aiuta a
concentrare le energie e gli sforzi per ricercare il
miglioramento, l’eccellenza e costruire la propria
leadership.
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Torinese, classe ’61. Dopo il diploma al liceo
classico e la laurea in economia commercio inizia
a lavorare – come controller - in una grande azienda piemontese che costruisce auto. Dal 1986 è
formatore e consulente sui temi della leadership,
della comunicazione e dello sviluppo delle capacità
manageriali e professionali.
E’ stato professore a contratto al Politecnico di
Torino e alla Scuola di Amministrazione Aziendale (Economia e Commercio) di Torino; è keynote
speaker in convention ed eventi aziendali. Collabora con i più grandi gruppi nazionali, con aziende
pubbliche e private, di grandi, medie e piccole
dimensioni. Ha pubblicato più di 20 libri di management scritti con la moglie Laura.
Ora che i figli sono grandi, autonomi e fuori casa si
dedica agli hobbies giovanili: arrampicata, trekking,
viaggi di avventura.
Dopo 30 anni di scoutismo continua l’attività di
volontariato con Enrico Bertolino la Associazione
Vida a Pititinga Onlus (Brasile).
E’ presidente di GRAM – Varvelli ® Gruppo di
Ricerca Applicata al Management.

