
 

 

v Giovedì  14 giugno  2018 ore 17:30 – 19:30 

 

MANAGER, MENTAL AGILITY E PRODUTTIVITA’ 

   Il “neuromanagement” per migliorare la gestione dei rischi, essere più resiliente, 
prendere decisioni rapide ed efficaci e migliorare benessere e produttività aziendale. 
 
In un mondo che va sempre più veloce e che ci richiede sempre più risorse, diventa 
essenziale essere costantemente efficaci sul lavoro, presenti in famiglia, attivi con i 
nostri amici, mantenendo al massimo delle nostre energie. 
Le nuove tecnologie e le più moderne applicazioni delle neuroscienze ci aiutano in 
questa impresa: la ricerca scientifica degli ultimi 50 anni ci ha fatto scoprire sempre di 
più “come funzioniamo”, rendendo sempre più semplice capire come “funzionare 
meglio”. Durante l’incontro i partecipanti potranno provare delle applicazioni basate 
sulle neuroscienze che lavorano su attenzione e meditazione. 

 
A cura di: Paolo Pedronetto,  Docente Istud Business School 
 

Relatori: Roberto Luongo, CEO Set my Brain  
Michele Maisetti, Psicologo del Lavoro  

                  Prasad P. Meharunkar,  Country Head Italy & Southern Europe, TATA  
 

 
 

v Mercoledì 27 giugno  2018  ore 17:30 – 19:30 
 

 

GUIDARE IL CAMBIAMENTO DIGITALE: POTERE, 
RAZIONALITA’, EMOZIONI 

 

Il cambiamento digitale deve essere il frutto di uno specifico progetto direzionale, in 
grado di seguire un approccio metodologico e cosciente dei fattori che incidono sugli 
individui e le organizzazioni. Partendo dall’esperienza e da casi pratici, l’incontro 
intende offrire una guida per i Dirigenti che devono affrontare il cambiamento 
tecnologico e gli impatti sull’organizzazione. L’efficienza degli strumenti digitali non 
basta a garantire il ritorno dell’investimento: occorre tenere presenti i diversi 
elementi di razionalità ed emotività a cui vanno sommate le dinamiche di potere 
interne alle organizzazioni, da governare in modo efficace.    
 
 
A cura di: Paolo Pedronetto,  Docente Istud Business School  
  
Relatori: Umberto Chiminazzo, General Manager Certiquality 
               Umberto Frigelli, Partner Mading    
                 

La trasformazione digitale e la mente 

 

Incontri aperti   
organizzati dal laboratorio 
Digital Transformation che 
opera nell’ambito del gruppo di 
lavoro ALDAI Mind the Gap, 
questi incontri intendono 
offrire informazioni e stimoli ai 
Dirigenti che desiderano 
arricchire la propria 
conoscenza del mondo digitale, 
e con essa la capacità di gestire 
e guidare le aziende verso 
l’innovazione e la crescita.  
 
Agli incontri vengono invitati   
professionisti di spicco, con i 
quali sarà possibile 
confrontarsi e scambiare 
esperienze. La partecipazione è 
aperta a dirigenti attivi 
associati e non, di qualsiasi 
funzione, responsabilità e 
realtà aziendale, interessati ad 
acquisire una visione generale 
della rivoluzione digitale, dei 
suoi effetti sul business e 
sull’organizzazione aziendale, 
sulle competenze necessarie 
per lo sviluppo delle imprese e 
della propria professionalità.   
 
 

Sede degli incontri:  
ALDAI  

Sala Viscontea Sergio Zeme 
Via Larga, 31 MILANO  

Per informazioni: 
organizzazione@aldai.it 

Iscrizione gratuita: 
http://www.milano.federmanager.it 

 

 
IV Ciclo di incontri DT 
Notiziario dipendenti 

GRUPPO DI  LAVORO ALDAI MIND THE GAP       
LABORATORIO DIGITAL TRANSFORMATION 

IV ciclo: 
Giugno  2018 


