	
  
	
  
	
  

	
  

IV Workshop A.D.S.I. Giovani

LEADERSHIP & TEAMWORKING
Condividere e pensare al futuro
21-23 ottobre 2016
Villa di Corliano
Via Statale Abetone, 50
Località Rigoli 56010 - San Giuliano Terme (PI)

Cari Soci Giovani,
di seguito potete trovare il programma per il IV Workshop A.D.S.I. Giovani durante il quale impareremo le principali
tecniche di leadership e teamworking guidati da Jacopo Melloni, senior consultant di Mida, società di consulenza che
aiuta, tramite il coaching e la formazione, ad esplorare e ad esprimere pienamente il proprio potenziale.
L’obiettivo di A.D.S.I. Giovani è quello di fornire ai futuri proprietari di edifici e parchi vincolati il know-how
necessario per gestirli e valorizzarli al meglio; per questo il Consiglio A.D.S.I. Giovani vi propone un momento di
formazione nell’ambito dell’imprenditorialità, su temi come leadership e teamworking che riguardano la sfera
comunicativa e i rapporti interpersonali.
I futuri proprietari di un bene vincolato, di fatto, dovranno ricoprire una carica di leader non tanto differente da quella
di un capitano d’industria, sia nel caso che la dimora ospiti un’attività ricettiva, sia nel caso della gestione ordinaria.
Come ben sappiamo tutte le dimore storiche, grandi o piccole che siano, hanno bisogno di attenzioni complesse, che si
imparano solo con il tempo e l’esperienza e saper essere leader della squadra con cui gestirle è fondamentale.
Il workshop è dedicato quindi sia a coloro che gestiscono o hanno intenzione di gestire l’attività della dimora storica
ma anche a chi lavora in altri ambiti o sta ancora studiando: infatti le tecniche che impareremo possono essere spese
nella vita quotidiana, indipendentemente dal tipo di professione.
Nello specifico, gli obiettivi del Workshop sono quelli di favorire la capacità di:
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere i comportamenti che caratterizzano un “bravo” leader
Comprendere la propria auto efficienza e accrescere la fiducia in se stessi
Occuparsi di motivazione e infondere entusiasmo
Apprendere i principi per costruire una squadra
Prendere decisioni in un gruppo
Sapere chiedere e saper dire di “no”
Chiarire le differenze fra il leader e l’imprenditore

IL NOSTRO FORMATORE
Jacopo Melloni è consulente senior, formatore, coach e master counsellor Analitico Transazionale.
Dopo una solida esperienza in azienda, da più di venti anni lavora per costruire progetti innovativi che riconoscono
valore alla persona, alla competenza individuale e alla cultura aziendale. Ha conosciuto e studiato molte decine di
realtà lavorative, ideato, progettato e realizzato interventi di consulenza organizzativa, formazione, e coaching
individuale. Ha realizzato interventi legati ai temi della leadership, del change management, del team building, delle
relazioni capo collaboratore, dei sistemi di valutazione, della centralità del cliente e del servizio, delle vendite … e
interventi, più vicini alla persona, come: il potenziamento individuale, l'enagagement, la creatività, l’innovazione, la
formazione formatori …
Negli ultimi anni ha lavorato come coach per team di direzione, seguito progetti di cambiamenti organizzativi e, nelle
aziende produttive, curato le connessioni fra l'applicazione delle metodologie lean, il coinvolgimento e la
responsabilità individuale.

	
  
	
  
	
  

	
  

IV Workshop A.D.S.I. Giovani

LEADERSHIP & TEAMWORKING
Condividere e pensare al futuro
21-23 ottobre 2016

PROGRAMMA

Venerdì 21 ottobre 2016
• 18:00 – 19:00

Arrivo dei partecipanti e assegnazione delle camere

• 19:00 – 21:00

Benvenuto:
Introduzione presentazione del Workshop
Team Building esperienziale: fare gruppo, condividere competenze e fiducia

• 21:00

Cena all’Osteria dell’Ussero

Sabato 22 ottobre 2016
• 8:00 – 9:45

Prima colazione

• 10:00 – 13:00

I° parte:
Comprendere la propria auto efficienza
Come esercito la mia leadership

• 13:00 – 14:30

Pranzo all’Osteria dell’Ussero

• 14:30 – 16:45

II° parte:
Saper chiedere
Come capire e influenzare il contesto

• 16:45 - 17:00

Coffe break

• 17:00 – 19:30

III°parte:
La visione imprenditoriale: pensare al futuro

• 21:00

Cena e serata libera tutti insieme J

Domenica 23 ottobre 2016
• 8:00 – 9:45

Prima colazione

• 10:00 – 13:00

Conclusioni:
Giocare con la leadership e riflessioni finali

• 13:00 – 14:30

Pranzo all’Osteria dell’Ussero

• 15:00 – 17:30

Visita guidata della città di Pisa
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INFORMAZIONI PRATICHE
Staremo per l’intero fine settimana nella cinquecentesca Villa di Corliano della famiglia Agostini Venerosi della
Seta, che ringraziamo per la disponibilità. Pernotteremo in una delle 12 camere nella Residenza d’Epoca Relais
dell’Ussero al primo piano della Villa e l’Osteria dell’Ussero, che è all’interno del complesso della Villa, sarà la
nostra tavola.
• Prezzo: il costo totale del workshop è di €150 (sono escluse solo la cena di sabato sera e le bevande extra).
• Iscrizione: per iscriversi è necessario mandare un e-mail con i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita,
recapito e sezione di appartenenza e la ricevuta di avvenuto bonifico a segreteriadipresidenza@adsi.it. Vi
preghiamo di indicare come si raggiungerà la Villa, in modo da potersi organizzare con gli altri partecipanti.
Iscrizione entro e non oltre venerdì 14 ottobre 2016.
L’IBAN su cui effettuare il versamento è IT91Y0504803200000000010212
Intestato a: A.D.S.I.

Causale: “Workshop Leadership A.D.S.I. Giovani 21-23 ottobre 2016”
• Partecipanti: il Workshop è dedicato ai soci A.D.S.I. Giovani (quindi di età compresa tra i 18 e i 35 anni) in regola
con la quota associativa. Può essere esteso ad altri ragazzi della stessa fascia di età che sono potenziali soci…anzi,
è un’ottima occasione per avvicinare nuovi amici ad A.D.S.I.!
• Trasporto: si può raggiungere facilmente la Villa in:
Aereo: l’aeroporto Galileo Galilei (10 km dalla Villa). Corsa in Taxi circa €20
Treno: la Stazione Centrale di Pisa (8 km). Corsa in Taxi circa €20
Auto: consigliamo di uscire ai caselli di Pisa Nord o Pisa Centro per poi proseguire in direzione
San Giuliano Terme.
Per ulteriori dettagli sulla villa potete visitare il sito e qui trovate le coordinate GPS
• Informazioni: per qualsiasi dubbio o domanda scrivere a coordinatoregiovani@adsi.it

Per la riuscita del programma, abbiamo stabilito un numero massimo di partecipanti a 25 persone
…quindi affrettatevi!!
Vi aspettiamo!
Giulia Lechi
Coordinatore Nazionale A.D.S.I. Giovani

