
invita a una giornata di riflessione e dialogo, 
con testimonianze di rappresentanti del 
mondo professionale e imprenditoriale, 
della cultura e delle associazioni. 
Un’originale chiave di lettura per 
comprendere il presente, ampliare la visione 
del futuro e cercare una lucida alternativa 
anche nelle situazioni di disagio: 
un preludio alla svolta.

OSARE IL FUTURO
Un nUovo paradigma

per Uscire 
dall’incertezza 

venerdì
5 ottobre 2012

Biblioteca san giorgio
pistoia

CON IL PATROCINIO DI

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA
tel. +39 0574 071890
Fax +39 0574 071891 

ISCRIZIONI
segreteriaorganizzativa@mystone.it

SEDE OPERATIVA
via l. andreotti, 3
le Bagnese, scandicci (Fi)
tel. +39 055 0120142 
Fax +39 055 2571711
www.human-relations.eu
info@human-relations.eu

SEDE CONVEGNO

BIBLIOTECA SAN GIORGIO
VIA S. PERTINI snc
51100 PISTOIA (area ex Breda) 
TEL. 0573 371600
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

In macchina: dall’uscita pistoia della a11, mantenere 
la sinistra e imboccare il raccordo in direzione 
Bologna-modena, poi uscire a pistoia centro. 
alla rotonda prendere la terza uscita. superato il 
semaforo, mantenersi a destra e percorrere viale 
macallè per intero. alla rotonda prendere la seconda 
uscita e percorrere via sandro pertini per circa 500 mt 
fino a incontrare la Biblioteca sulla sinistra.
Parcheggi vicini: davanti alla biblioteca (sosta 
gratuita) o a pagamento:
• parcheggio pertini (accesso da via pacinotti): 295 
posti auto;
• parcheggio san giorgio (accesso da via ciliegiole): 
233 posti auto.
In Treno: stazione Ferroviaria di pistoia (area ex 
Breda) orario treni: www.ferroviedellostato.it

Comune di 
PISTOIA

Provincia di
Pistoia

Sezione di Pistoia

riconoscere senso e dare valore 
all’incertezza, attingendo 
a intuizione, creatività e 
sensibilità. Qualità che, assieme 
ad attenzione, determinazione, 
correttezza, etica, responsabilità e 
cura, possono gettare le basi per il 
cambiamento, lo sviluppo di nuovi 
modelli lavorativi, organizzativi 
ed economici.

integrare tre livelli:
la persona nella sua totalità, 
le relazioni nelle loro complessità,
i processi organizzativi nelle loro interazioni, 
per costruire un equilibrio dinamico che possa 
incoraggiare le response-ability individuali e sociali.

Favorire uno spazio dove innovazione 
tecnologica, competenza tecnica, ed 
efficienza organizzativa dialogano 
sapientemente con il fattore umano.

OSARE IL FUTURO
Un nUovo paradigma
per Uscire 
dall’incertezza

PROGRAMMA

ORE 9.15 Registrazione partecipanti

ORE 9.30 Saluti istituzionali e apertura lavori 
Elena Becheri Assessore alla Cultura Comune di Pistoia
Giuseppe Oriana Presidente Confindustria Pistoia
Simone Balli Presidente Confartigianato Imprese Pistoia

ORE 9.50 Ilaria Buccioni Presidente Human Relations
Introduzione
Anna Maria Palma Vice Presidente Human Relations - 
Chair person

ORE 10.10 Laura De Benedetto Presidente ToscanaIN 
NETwORkING E BUSINESS DEVELOPMENT

ORE 10.30 Marco Fida docente di abilità manageriali, 
executive coach
LE CHIAVI DEL FUTURO

ORE 10.50 Giorgio Fabbri musicista, direttore d’orchestra 
e formatore
SALTO D’OTTAVA L’intelligenza musicale 
come risorsa per il cambiamento

ORE 11.10 coffee break

ORE 11.30 Riccardo Rami Riccardo Rami Studio
CAVALCANDO LE ONDE DEL FUTURO, 
ALLA RICERCA DELLA NOSTRA ROTTA…

ORE 11.50 Lorenza Franzino Responsabile Unità di 
Business Alta Velocità e Main Line AnsaldoBreda SpA
IL VALORE DELLA COMPLESSITà

ORE 12.10 Francesca Sanzo Blogger e Social Media Strategist
L’ERA DEL LAVORO LIQUIDO Valorizzare 
l’home working grazie agli strumenti del web

ORE 12.30 Tavola rotonda:
COME UN’ORCHESTRA
Persone, relazioni e processi: strumenti efficaci 
per un futuro “risonante”
Moderazione e coordinamento a cura di: 
Giorgio Fabbri e Cristina Privitera La Nazione Pistoia

ORE 13.30 Pausa pranzo

ORE 14.30 Workshop

ORE 16.30 Conclusioni e condivisioni dai tre workshop 

ORE 17.00 Condivisione e considerazioni finali

ORE 17.30 Termine lavori

wORkSHOP

i workshop intendono offrire un’occasione 
di riflessione/formazione/elaborazione di 
modalità relazionali orientate alla funzionalità 
e al benessere. presentano metodi di lavoro ed 
offrono l’occasione di sperimentarli.
 

• IL RITMO DEL CAMBIAMENTO
Giorgio Fabbri
riconoscere il ritmo, entrare in un flusso 
armonico e dinamico che consenta di 
passare dalla resistenza all’accoglienza, 
dalla paura del cambiamento alla 
gestione dell’incertezza e, con leggerezza, 
dall’individuo ai processi organizzativi e 
viceversa.
 

• ENTRARE NEL TABÙ DEL CONFLITTO 
Ilaria Buccioni
imparare a so-stare nel conflitto, riflettere 
attivamente sulle capacità che, nella 
conflittualità, ci consentono di soddisfare 
i bisogni individuali e organizzativi 
per sviluppare integrazione fra ruoli, 
competenze e professionalità.
 

• PASSI NEL FUTURO
Marco Fida
come leader, imprenditori, artisti e 
terapeuti realizzano il cambiamento. 
esempi, esperienze e strumenti per 
trasformare il presente e creare il futuro, 
passo dopo passo.


