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DOPPIO EVENTO AL MASTER CONFAPI - FEDERMANAGER
“PASSAGGIO GENERAZIONALE E TUTELA DEL PATRIMONIO”
E “LEGO® SERIOUS PLAY® - COSTRUIRE RISULTATI”
Doppio appuntamento nel fine settimana all’interno del Master Confapi in corso di svolgimento a
Monteortone. Venerdì 2 dicembre, alle ore 15.45, la tavola rotonda con il professor Alberto
Lanzavecchia, l’avvocato Giuseppe Ponzi e esperto di organizzazione aziendale e risorse umane
Stefano Pozzi. Sabato 3, dalle 8.30, la giornata formativa con Fabrizio Faraco. Entrambi gli incontri,
rivolti a imprenditori e vertici aziendali, sono a partecipazione libera, previa registrazione.

La quasi totalità delle imprese trae origine o è destinata a un passaggio di consegne tra
generazioni. È il modello veneto, la conduzione familiare, il DNA del nostro tessuto economico e
produttivo. L’impresa veneta è asset prima di tutto familiare, delicato equilibrio di rapporti umani
e patrimoniali che occorre immaginare nel tempo. La serena consapevolezza della necessità di
garantire continuità di governo all’impresa obbliga al confronto con imprescindibili riflessioni: a chi
e quando lascerò la mia attività? Quale il percorso più efficace per preparare e introdurre la nuova
generazione? Quali i tempi e le competenze necessari a un avvicendamento? Come gestire i
rapporti umani, ereditari e patrimoniali tra eredi? La famiglia è l’unica soluzione di continuità? A
queste domande proveranno a rispondere i relatori della tavola rotonda “La gestione del
passaggio generazionale e la tutela del patrimonio”, che si terrà venerdì 2 dicembre, dalle ore
15.45, all’interno del Master Confapi - Federmanager in corso di svolgimento nel cinquecentesco
convento degli Eremitani a Monteortone (Abano Terme). Interverranno il professor Alberto
Lanzavecchia, Università di Padova, l’avvocato Giuseppe Ponzi, notaio, e Stefano Pozzi, esperto di
organizzazione aziendale e HR. A moderare l’incontro Flavio Zelco, presidente U.C.I.D. Padova.
In cartellone, nel fine settimana che chiude il programma di alta formazione del Master in
“Management dei processi di innovazione sostenibile”, anche un altro incontro aperto a tutti: la
giornata formativa “Lego® Serious Play® - Costruire Risultati” che si svolgerà sabato 3 dicembre
dalle ore 8.30 alle 14.30. Già, avreste mai immaginato di allenare le doti di manager e leader
d’impresa giocando con le costruzioni? Confapi Padova permetterà di scoprire Lego® Serious
play®, una metodologia di facilitazione fondata sull’impiego dei mattoncini Lego® come supporto
metaforico all’espressione, al confronto e all’accelerazione dei processi decisionali. Come spiega il
docente Fabrizio Faraco, esperto di marketing: «Lego® Serious Play® è un metodo per creare
strategie in tempo reale per individui, team e organizzazioni. Il metodo Lego® Serious Play® utilizza
i mattoncini e gli elementi Lego® per creare metafore visive 3D finalizzate a rappresentare le
principali questioni su cui si vuole ragionare e i possibili modi per risolverle, coinvolgendo tutti gli
aspetti della dimensione umana (razionale, emozionale, istintiva) semplicemente costruendo
modelli e raccontando storie su di essi (storymaking) aiutati da un facilitatore».
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