ATTENZIONE, SCEGLIERE RESPONSABILMENTE
PROVOCA DIPENDENZA!
C’è una cosa che come esseri umani non possiamo evitare di fare ogni
giorno: scegliere.
Ogni giorno ci confrontiamo col dover prendere una strada o un’altra e
spesso lo facciamo persino in modo inconsapevole.
In azienda il ruolo manageriale è per definizione il ruolo caratterizzato
dalla necessità di scegliere, attraversando il terreno difficile dei
dilemmi che la realtà ci propone, senza rimanerne vittime come Amleto.
Due modi vi sono per farlo: uno è quello facile di adagiarsi su uno dei
lati del dilemma, accettando l’inevitabilità delle conseguenze e scaricandone poi la responsabilità. L’altro è quello che con coraggio cerca
una strada di interpretazione personale responsabile, perché alla fine
scegliere costruisce attraverso le sue conseguenze il mondo che abitiamo.
Questo è il talento proprio dei grandi imprenditori e dei grandi manager:
lasciare dietro di loro un mondo di valore e di valori che hanno contribuito
a costruire attraverso scelte responsabili.
Stiamo affrontando grandi trasformazioni che ci spingono a chiederci :
“Come sarà veramente il mondo che stiamo creando?”
Per questo la responsabilità di scegliere è il tema dell’evento di quest’anno.
Dopo aver parlato a lungo di tecnologie e di innovazioni tecnologiche,
quest’anno rimettiamo al centro l’Uomo, perché per scegliere con consapevolezza anche nel business, abbiamo bisogno delle sue infinite
risorse e della loro diversità, ricca e multiforme.
Ci aiuteranno ad affrontare 6 dilemmi emblematici i nostri ospiti: storici,
psicoterapeuti, giornalisti, poeti, artisti e infine il racconto emozionante
delle vite parallele di due grandi imprenditori come Adriano Olivetti e
Gottlieb Duttweiler, che quei dilemmi li hanno interpretati lasciando una
grande eredità alle loro spalle.
Attingeremo dunque al passato per scegliere con responsabilità in un
mondo ormai prossimo.

MAIN EVENT — 12ma EDIZIONE

/QUOTE DI PARTECIPAZIONE/
Quota individuale soci HR Ticino:
CHF 75.- senza standing dinner
CHF 120.- con standing dinner
Quota individuale NON soci HR Ticino:
CHF 105.- senza standing dinner
CHF 150.- con standing dinner
Quote ad hoc a partire da 10 persone
provenienti dalla stessa azienda.

Le adesioni saranno ritenute valide con il
pagamento della quota di partecipazione
da versare sul conto:
HR Ticino, Banca Raiffeisen Malcantonese,
6982 Agno
IBAN: CH 54 8030 7000 0031 3768 8
100% rimborso in caso di disdetta
entro il 05.11.2018
50% rimborso entro il 12.11.2018
Nessun rimborso per disdette
dal 13.11.2018

/ISCRIZIONI/
Tramite e-mail a:
info@hr-ticino.ch
oppure
www.hr-ticino.ch
entro il 12.11.2018
o fino esaurimento
posti

ATTENZIONE,
SCEGLIERE RESPONSABILMENTE
PROVOCA DIPENDENZA!
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/COMITATO/
Andrea Abbatelli
Partner –
Socio Fondatore KIAI Sagl

Patrizia Perrotta
Risorse Umane –
RSI Radiotelevisione svizzera

Sandra Casoni
HR Ticino

Gabrio Previtali
Consulente del personale

Pamela Ferrari
Risorse Umane –
EFG Bank

Davide Proverbio
Partner – Socio Fondatore Prowork
International Swiss

Claudia Orlandi
Risorse Umane –
Cooperativa Migros Ticino

Claudia Vascon
Risorse Umane –
Casale SA

progetto grafico: seinschein.ch

/PASSATO PROSSIMO/

HOTEL DE LA PAIX,
LUGANO
13:30

Intermezzi musicali
a cura di Zezel

Standing Dinner

Coffee Break

Benvenuto

Accoglienza

WO

18:30

15:15

13:00
13:30

15:45
16:10
16:40
17:15

13:45
14:20
14:45

Laura Curino - Attrice teatrale,
regista e drammaturga
Partita doppia – Lettura teatrale

Simona Atzori - Ballerina
Dilemma—6: LIBERTÀ - LIMITE

Alberto Nessi – Poeta,
accompagnato da Zeno Gabaglio
Dilemma—5: RAGIONE - SENTIMENTO

Ferruccio Marcoli – Psicoterapeuta
Dilemma—4: RESPONSABILITÀ - INCOSCIENZA

Paola Nurnberg – Giornalista
Dilemma—3: CORAGGIO - PAURA

Giada Marsadri – Musicologa
Dilemma—2: SINGOLARE - PLURALE

Giovanni Brizzi – Storico e accademico
Dilemma—1: VISIONE - TRADIZIONE

/PARTNER/
/SPONSOR/
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W
/SPONSOR TECNICI/
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