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PROGRAMMA SUMMER SCHOOL 2011

Il percorso delle lezioni si delinea attraverso l’alternanza di un’attività didattica
frontale e un confronto dialettico tra il relatore e i partecipanti ed è strutturato in sei
moduli, corrispondenti ad altrettanti nuclei tematici individuati sui tre principi
chiave per creare i nuovi leader.

La durata del corso è  dal 2 al 12 giugno 2011, il corso sarà residenziale e full-time.

1. Il controllo come capacità di guidare le diverse dinamiche e non subirle facendo tesoro del 
pluralismo culturale
2. La conduzione come capacità di diffondere i diversi pensieri e dare vita a una nuova 
leadership
3. Il cambiamento basato sul “plural minded“ come capacità di sviluppare il liberismo 
culturale ed i suoi principi
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MODULO: CARISMA E STILE DI LEADERSHIP

DURATA: 20 ore  DATA: 3, 4 giugno

MISSION: Guidare verso la consapevolezza che un giusto equilibrio tra risorse motivate e 

strategie aziendali sfidanti passa attraverso politiche di formazione e sviluppo del personale

CONTENUTI:

- Autoritratto personale, capacità,risorse, potenziale

- Conoscenza e padronanza dei propri paradigmi e di come influenzano la vita personale e    

professionale

- Come gestire il processo di creazione di nuove possibilità

- Analisi degli stili cognitivi

- Fisiologia delle emozioni

FACULTY: Alessandro Perini - Consulente e Trainer TEC -
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MODULO: SELF MARKETING

DURATA: 20 ore  DATA: 6, 7 giugno

MISSION: Conoscere il valore di mercato delle proprie competenze, posizionare le competenze

secondo l’attuale realtà, “vendere” le proprie competenze

CONTENUTI:
- Il self-marketing
- Il posizionamento strategico personale
- La promozione di se stessi
- Analisi SWOT personale
- La costruzione di un piano di azione personale
- La comunicazione carismatica e le sue regole
- I canali della comunicazione
- Le fasi della comunicazione
- Parlare in pubblico

• L’oratoria
• Le slide
• Le metafore e le storie
• La gestione delle domande

FACULTY: Sebastiano Gambera - Trainer certificato P.N.L. e STRUCTOGRAM®, 
consulente e trainer TEC - 4



MODULO: TEAM BUILDING

DURATA: 10 ore  DATA:  8 giugno

MISSION: Conoscere le regole e le dinamiche per la creazione di gruppi di lavoro

CONTENUTI:

- La nascita del gruppo

- Il gruppo di lavoro

- Le dinamiche del gruppo

- I fattori costitutivi

- Le capacità

- I ruoli

FACULTY: Roberto Zecchino - Direttore Risorse Umane e Organizzazione 
Gruppo Bosch Italia -
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MODULO: JOB KIT TUTORSHIP 

DURATA: 10 ore  DATA: 9 giugno

MISSION: Fornire strumenti pratici adatti ad un’efficace job research  

CONTENUTI:

FACULTY:  Roberto Zecchino - Direttore Risorse Umane e Organizzazione Gruppo 
Bosch Italia - Hr director aziende partner
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- Capacità di costruire strumenti di ricerca attiva del lavoro:

1. Redazione C.V.

2. Scrittura lettera motivazione

3. Costituzione del database con indirizzi utili per la ricerca

- Come sostenere un colloquio di lavoro

- Orientamento a concretizzare le azioni di ricerca del lavoro



MODULO: DIVERSITY MANAGEMENT

DURATA: 10 ore DATA:  10 giugno

MISSION: Fornire una panoramica sul tema Diversity Management, offrendo definizioni ed 

esempi pratici

CONTENUTI:

- Prolusione storico –legislativa sull’immigrazione
- La diaspora come miglior agente per la cooperazione allo sviluppo (testimonianza Giuseppe Bea CNA)
- Definizione di DM , I nuovi scenari
a) Modello
b) I valori della proposta
c)Implementazione
d)Il Controllo
e) Risultati attesi
-Testimonianze

FACULTY: Cinzia Loiodice - Marketing, Internal and Corporate Communication 
Manager Bosch -
TESTIMONIANZE : Franco Pittau Coordinatore “Dossier Statistico Immigrazione” 
Caritas e Migrantes, Giuseppe Bea Direzione Nazionale CNA EPASA
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MODULO : POLITICA E SOCIETA’

DURATA: 10 ore  DATA: 11 giugno

MISSION: Conoscere la realtà italiana, i processi di trasformazione in atto, le resistenze, il 

fenomeno “emigrazione” e la fenomenologia dell’immigrazione di talento

CONTENUTI:

FACULTY: Paola Ciccioli giornalista, Carolina Brandi ricercatrice I.R.P.P.S., Chiara
Volpato Professore Ordinario di Psicologia Sociale Università di Milano - Bicocca,
Alicia Lopez Araujo Team leader Talea 2010 8

- Stereotipi: strategie di autodifesa

- Oltre l’invisibilità

- Ricerca comparata

- Migrazioni qualificate , brain drain, brain waste e brain gain

- Testimonianza Leader Talea ed.2010



CONTATTI

Fondazione Ethnoland

Via Settembrini, 60

20124 Milano 
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Tel. : +39 02.97382866
Fax : +39 02.97382866

www.taleaweb.eu

info@cisiamo.eu

http://www.taleaweb.eu/
mailto:info@cisiamo.eu

