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Comitato HR Eventi: 

Andrea Abbatelli Risorse Umane Ginsana SA 
Pamela Ferrari Risorse Umane BSI
Susanne Bigler Risorse Umane Raffeisen 
Claudia Orlandi Risorse Umane Ginsana SA 
Patrizia Perrotta Risorse Umane RSI 

Modalità di pagamento:  tramite modulo allegato

Iscrizione: Iscrizioni presso hreventi@hr-ticino.ch
 oppure tramite modulo allegato da inoltrare  
 al numero di fax: 0041 (0)91 605 62 25    

 *le iscizioni saranno ritenute valide contestualmente al  

 pagamento della quota di partecipazione 

Evento:  Tassa individuale CHF 150.- 
 (prezzo unico per evento + standing buffet)

 Tassa collettiva con 2 quote 
 per 3 iscrizioni della stessa azienda

 

Sponsor: 

www.hreventi.ch

Main event 2011
7° edizione

‘
Hotel Eden, Lugano
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Azienda
     Comportamenti e strategie vincenti per affrontare la complessità 

Main Sponsor: Radiotelevisione Svizzera
Human Resouces Dept.
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Azienda
Perché alcuni comportamenti agiti da un individuo in un gruppo risultano im-
mediatamente vincenti? E’ possibile individuare fra questi comportamenti 
quelli che costituiscono un vantaggio per il gruppo stesso aumentandone la 
performance e le possibilità di successo? Quali sono invece i comportamenti 
perdenti e come li dobbiamo gestire? 
Quali strategie collettive possiamo mettere in atto per aumentare la capacità 
delle nostre organizzazioni di affrontare e superare con successo le crisi?
Può il mondo animale, apparentemente così lontano dal mondo aziendale, 
aiutarci a trovare soluzioni pragmatiche?

A seguito della crisi finanziaria e del suo riflesso sull’economia mondiale, ci si in-
terroga su come sviluppare organizzazioni capaci di essere resilienti e adattive.
Queste organizzazioni non si basano tanto su paradigmi razionali, ma piuttosto 
su una serie di comportamenti individuali e collettivi che le rendono capaci 
di essere agili e flessibili al mutare del contesto di riferimento.

Insigni economisti e sociologi si sono resi conto che il mondo animale a questo 
proposito ci offre insospettabili fonti di ispirazione e riflessione.

Per questo l’evento HR di quest’anno, provocatoriamente ma non tanto, pro-
pone un inedito punto di vista sui comportamenti funzionali e disfunzionali 
e sulle strategie per affrontare la complessità, partendo proprio dai compor-
tamenti e dalle organizzazioni del mondo animale.

Con la consueta ironia, leggerezza e professionalità vi proporremo un pomerig-
gio di seri, semiseri e pragmatici spunti di riflessione e di apprendimento, at-
traverso il contributo di biologi, counsellor e specialisti delle risorse umane.

Ospiti: ❶ Andreas Moser (Biologo e Regista)

 ❷	 Eliana Stefanoni (Specializzata in interventi di coaching)

 ❸	 Nicola Grande (Formatore, studioso delle dinamiche organizzative)

 ❹	 Corrado Bottio (Esperto di sviluppo e di politiche delle Risorse Umane)

 ❺	 zzzoot (Collettivo di cinque consulenti di impresa di Newton M. I. )

 

Ricevimento

Zzzoott “Graffi aziendali”

Andreas Moser & Eliana Stefanoni “La fattoria degli animali”: 
comportamenti funzionali e disfunzionali dal mondo animale a quello aziendale

Coffee break

Zzzoott “Graffi aziendali”

Nicola Grande: “Collettivi singolari":
Zeta la formica e la sfida della complessità.

Corrado Bottio “Fra scoiattoli e tacchini..la rivincita dei tacchini”:
tra leadership e followership, perché non possiamo concentrarci sui leader e trascurare tutti gli altri.  

Dibattito conclusivo degli esperti con il pubblico

Zzzoott “La specie HR”

Aperitivo finale 
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