
NIENTE
PAURA
Competizione e collaborazione 
in tempi di crisi 

Mercoledì 19 Novembre
Hotel De la Paix – Lugano

MAIN EVENT 2014
9a edizione



Come persone la vita ci mette di fronte a 
situazioni difficili e inaspettate, talvolta per-
sino tragiche, che terremotando le nostre 
esistenze ci mandano al tappeto. A livello di 
organizzazioni, le transizioni generazionali, i 
cambiamenti del mercato e la competizione 
possono portare a crisi che sembrano diffi-
cili da superare.  
Quali sono le risorse che servono per af-
frontare queste situazioni? Contro chi o che 
cosa veramente competiamo e con chi o 
con cosa dobbiamo cooperare? Ci sono 
modi per non farsi trovare impreparati? 
Su quali fattori dobbiamo lavorare per poter 
essere persone resilienti e creare organizza-
zioni capaci di sopravvivere positivamente 
alle crisi? 

Approfondiremo questi argomenti con un 
panel di ospiti molto diversi fra loro: storie 
di sportivi, di manager, d’imprenditori e di 
… soccorritori, che ci permetteranno di af-
frontare la prospettiva individuale, quella del 
team e quella aziendale in frangenti molto 
difficili.
Vi aggiungeremo ironia e risate per creare 
un momento di riflessione ricco e vivo, in cui 
manager di linea e professionisti del mondo 
HR possano trovare idee per se stessi, per i 
propri gruppi e per le proprie organizzazioni.

Prepararsi alla crisi ed essere resilienti si 
può, anzi forse è necessario.

“Adam Smith va rivisto, perché il miglior risultato si ottiene quando ogni 
componente del gruppo farà ciò che è meglio per se e per il gruppo… 
Adam Smith si sbagliava, dinamiche dominanti signori…”
John Nash - A Beautiful Mind



PROGRAMMA

13:30 Accoglienza
14:00  Benvenuto 

- La dimensione individuale -

14:20  Ci sono momenti in cui la salita finisce…
 Fabrizio Macchi - Atleta paraolimpico
14:50  Ferro 7: quando la vita ti sbatte nelle 
 sabbie del bunker
 Mauro Fovi - Socio fondatore Prowork 
 International Swiss

- Dalla dimensione individuale a quella aziendale -

15:20  Mamma, mi si è rotto il tronchesino
 Sandro Grisoni CEO e Salvatore Alivesi COO 
 di Ideal-tek S.A.

15:50 Coffee Break

- La dimensione organizzativa -

16:20  Rega 6 base Ticino    
 Sebastiano Franzoni e Silvio Pini - Piloti Rega   
 Base Ticino     

16:50  Tavola Rotonda  
 Moderazione a cura di Andrea Abbatelli  
 e Davide Proverbio

17:30  Cambia che ti passa
 Enrico Bertolino - 
 Cabarettista e formatore

18:20  Standing Dinner

OSPITI

· Enrico Bertolino - Cabarettista e formatore

· Mauro Fovi - Socio fondatore Prowork 
  International Swiss

· Sebastiano Franzoni e Silvio Pini - Piloti Rega  
  Base Ticino

· Sandro Grisoni CEO e Salvatore Alivesi COO 
  di Ideal-tek S.A.

· Fabrizio Macchi - Atleta paraolimpico



ISCRIZIONI

tramite e-mail a info@hr-ticino.ch, oppure   
www.hr-ticino.ch, entro il 10.11.2014.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale: 
Soci HR Ticino CHF 90.- 
Non soci CHF 120.-, 
incluso Standing Dinner.

Quota per 3 iscrizioni della stessa azienda:
Soci HR Ticino CHF 180.- 
Non soci CHF 240.-, 
incluso Standing Dinner.

Le adesioni saranno ritenute valide con il pagamento 
della quota di partecipazione da versare sul conto:
HR Ticino, Banca Raiffeisen 
Malcantonese, 6982 Agno.
IBAN: CH54 8030 7000 0031 3768 8

100% rimborso in caso di disdetta entro il 05.11.2014; 
50% rimborso entro il 12.11.2014; nessun rimborso per 
disdette dal 13.11.2014.

COMITATO 
HRevenTI

Andrea Abbatelli 
Risorse Umane - 
Ginsana SA

Sandra Casoni
Segreteria -  
HR Ticino

Pamela Ferrari 
Risorse Umane - 
BSI

Mauro Fovi 
Partner - Socio Fondatore 
Prowork International Swiss

Claudia Orlandi 
Risorse Umane - 
Valcambi SA

Patrizia Perrotta
Risorse Umane - 
RSI

Davide Proverbio  
Partner - Socio Fondatore 
Prowork International Swiss


