_Leader Potenzianti: costruisci la sua carriera_
agenda della giornata
09.30 | 10.00

_ registrazione e welcome coffee

10.00 | 10.30

_ benvenuto e presentazione degli obiettivi, delle metodologie e delle
attività

10.30 | 11.45

_ attività d’aula:
 condivisione della cornice di senso su Talento e Diversità
 condivisione delle differenze “Maschile/Femminile”

11.45 | 13.00

_ laboratorio interattivo in piccoli gruppi:
 la Leadership potenziante
 motivazione e supporto

13.00 | 14.00

_ light lunch

14.00 | 15.00

_ i principi della Comunicazione: Laboratorio esperienziale

15.00 | 17.00

_ il colloquio di sviluppo: attività esperienziale in aula

17.00 | 17.30

_ chiusura lavori

il docente | dott. Matteo Baronti
A volte mi guardo indietro e cerco di dare un senso a tutte le esperienze che mi
hanno portato... a scrivere queste poche righe su di me. Trovo che guardare al
passato e pensare che qualcosa avrebbe potuto andare diversamente sia quasi
sempre inutile e quindi evitabile. Non inizierò a certo a farlo adesso: la mia vita fino
ad oggi è stata perfetta così! È stato perfetto trovarmi poco più che adolescente a
non avere idea di cosa studiare all’università, per poi seguire discipline
agroindustriali che non avrei mai (o quasi) utilizzato. È stato perfetto essere portato
dagli eventi a fare il consulente in organizzazione aziendale, mentre ancora studiavo
quelle materie. Così come capire, nel corso di circa dieci anni, che costruire
organizzazioni che non abbiano al centro la persona è poco più che un esercizio fine
a se stesso. Sono stati perfetti anche i due anni spesi nella Direzione risorse umane di
una nota casa automobilistica: lì ho capito che per mettere le persone veramente al
centro e valorizzare i loro talenti, non si può stare tra l’incudine e il martello, almeno
non senza gli strumenti che al tempo non avevo. Perfetto è stato anche realizzare che
tutto questo era una sorta di fase preparatoria per quello che sarebbe venuto dopo:
lo studio della PNL con Bandler, gli approfondimenti sulla leadership, il training

autogeno e una serie di altre fonti che mi hanno permesso di esplorare molteplici
dimensioni dell’essere. Tutta questa perfezione non poteva portarmi che nel presente
imperfetto in cui mi trovo. Tutto quello che faccio oggi, il coaching, la formazione, la
consulenza manageriale, non sono che un altro tramite attraverso il quale ho, e
continuerò ad avere, opportunità per diventare qualcosa di migliore di ciò che sono
oggi.

