
Talk show educativo

CONDURRE 
un’IMPRESA

Le persone fanno sempre la differenza

Venerdì 19 Ottobre 2018 
dalle ore 13.30 alle 20.15

Auditorium Concordia 
Via Interna, 2 – 33170 Pordenone

Che cosa serve per realizzare un’impresa?

Come prima cosa ci vuole un sogno, un desiderio forte e riso-
luto. Da questo, poi, deve nascere un progetto, supportato 
dalla volontà e dalla determinazione. Centro nevralgico di tutto 
il processo è ovviamente la persona, l’imprenditore, che mai 
come adesso deve diventare una figura positiva e coinvolgente, 
capace di creare ricchezza, lavoro e benessere. Il mondo oggi 
è dei leader, ovvero di quelle persone che non sono più come i 
‘padroni’ di una volta ma che sanno riconoscere il valore degli 
altri e lavorarci assieme, sanno appassionare, condividere gli 
obiettivi e farsi seguire perché nel loro operare è evidente il 
desiderio di costruire un mondo migliore per tutti.

E quali sono gli ‘ingredienti’ di un vero leader?

Per essere un vero leader ci vuole talento, creatività e la 
capacità di manifestare le proprie potenzialità attraverso una 
visione. Ci vuole anche tenacia, positività ed entusiasmo… 
tutti elementi che scopriremo parlando con i nostri ospiti in 
un talk-show dove i fatti, le esperienze e i risultati concreti 
derivati da un preciso modo di essere e di agire saranno non 
solo d’esempio ma anche di grande ispirazione per tutti coloro 
che hanno un grande progetto e vogliono trasformarlo in una 
grande impresa.

CONDURRE 
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• Costruire 
la Leadership, 
coinvolgere e 

costruire certezze 
condivise

• L’orgoglio personale e la 
determinazione di Identità

• L’impatto dell’esempio del 
Leader nel futuro

• Rimuovere la paura degli errori e 
puntare sui sogni

• Stimolare complicità per rinforzare lo 
spirito del “Fare Insieme”

• Motivare con l’insegnamento e ricercare la 
coerenza con il dialogo

• Creare lo spirito di iniziativa
• Un capo cooperativo Vs un capo competitivo
• Avere coscienza del rischio di intraprendere

• Comportamenti organizzativi efficaci e comunicare in 
modo trasparente

• Far emergere positività nelle persone 
• Potere alla fantasia e alla creatività

• Trarre vantaggio dagli errori e dalle situazioni avverse

Le persone fanno sempre la differenza

‘Si definisce Imprenditore 
qualsiasi ruolo che rompa gli 
schemi, spinto da un ideale, da 
un sogno, da un’attitudine per 
realizzare un modello capace 
di creare ricchezza, lavoro e 
benessere. Dall’industriale al 
politico concreto, dal diret-
tore generale al manager che 
fa funzionare un’azienda, dal 
rettore che crea una università 
al sacerdote che dà vita ad una 
comunità, dall’insegnante che 
cresce persone all’allenatore 
sportivo che conduce ad una 
vittoria.’

Loris Comisso 

Per avere maggiori informazioni potete chiamare il

324 86 20 462
oppure collegarvi al link: 

www.www.loriscomisso.it/condurre-impresa/



Talk show educativo

CONDURRE 
un’IMPRESA

Le persone fanno sempre la differenza

Venerdì 19 Ottobre 2018 
dalle ore 13.30 alle 20.15

Auditorium Concordia 
Via Interna, 2 – 33070 Pordenone

Che cosa serve per realizzare un’impresa?

Come prima cosa ci vuole un sogno, un desiderio forte e riso-
luto. Da questo, poi, deve nascere un progetto, supportato 
dalla volontà e dalla determinazione. Centro nevralgico di tutto 
il processo è ovviamente la persona, l’imprenditore, che mai 
come adesso deve diventare una figura positiva e coinvolgente, 
capace di creare ricchezza, lavoro e benessere. Il mondo oggi 
è dei leader, ovvero di quelle persone che non sono più come i 
‘padroni’ di una volta ma che sanno riconoscere il valore degli 
altri e lavorarci assieme, sanno appassionare, condividere gli 
obiettivi e farsi seguire perché nel loro operare è evidente il 
desiderio di costruire un mondo migliore per tutti.

E quali sono gli ‘ingredienti’ di un vero leader?

Per essere un vero leader ci vuole talento, creatività e la 
capacità di manifestare le proprie potenzialità attraverso una 
visione. Ci vuole anche tenacia, positività ed entusiasmo… 
tutti elementi che scopriremo parlando con i nostri ospiti in 
un talk-show dove i fatti, le esperienze e i risultati concreti 
derivati da un preciso modo di essere e di agire saranno non 
solo d’esempio ma anche di grande ispirazione per tutti coloro 
che hanno un grande progetto e vogliono trasformarlo in una 
grande impresa.

CONDURRE 
un’IMPRESA

alc
uni 

ARGOM
ENTI 

di c
ui 

PARLE
REM

O

• Costruire 
la Leadership, 
coinvolgere e 

costruire certezze 
condivise

• L’orgoglio personale e la 
determinazione di Identità

• L’impatto dell’esempio del 
Leader nel futuro

• Rimuovere la paura degli errori e 
puntare sui sogni

• Stimolare complicità per rinforzare lo 
spirito del “Fare Insieme”

• Motivare con l’insegnamento e ricercare la 
coerenza con il dialogo

• Creare lo spirito di iniziativa
• Un capo cooperativo Vs un capo competitivo
• Avere coscienza del rischio di intraprendere

• Comportamenti organizzativi efficaci e comunicare in 
modo trasparente

• Far emergere positività nelle persone 
• Potere alla fantasia e alla creatività

• Trarre vantaggio dagli errori e dalle situazioni avverse

Le persone fanno sempre la differenza

‘Si definisce Imprenditore 
qualsiasi ruolo che rompa gli 
schemi, spinto da un ideale, da 
un sogno, da un’attitudine per 
realizzare un modello capace 
di creare ricchezza, lavoro e 
benessere. Dall’industriale al 
politico concreto, dal diret-
tore generale al manager che 
fa funzionare un’azienda, dal 
rettore che crea una università 
al sacerdote che dà vita ad una 
comunità, dall’insegnante che 
cresce persone all’allenatore 
sportivo che conduce ad una 
vittoria.’

Loris Comisso 

Per avere maggiori informazioni potete chiamare il

324 86 20 462
oppure collegarvi al link: 

www.www.loriscomisso.it/condurre-impresa/

Talk show educativo

CONDURRE 
un’IMPRESA

Le persone fanno sempre la differenza

Venerdì 19 Ottobre 2018 
dalle ore 13.30 alle 20.15

Auditorium Concordia 
Via Interna, 2 – 33070 Pordenone

Che cosa serve per realizzare un’impresa?

Come prima cosa ci vuole un sogno, un desiderio forte e riso-
luto. Da questo, poi, deve nascere un progetto, supportato 
dalla volontà e dalla determinazione. Centro nevralgico di tutto 
il processo è ovviamente la persona, l’imprenditore, che mai 
come adesso deve diventare una figura positiva e coinvolgente, 
capace di creare ricchezza, lavoro e benessere. Il mondo oggi 
è dei leader, ovvero di quelle persone che non sono più come i 
‘padroni’ di una volta ma che sanno riconoscere il valore degli 
altri e lavorarci assieme, sanno appassionare, condividere gli 
obiettivi e farsi seguire perché nel loro operare è evidente il 
desiderio di costruire un mondo migliore per tutti.

E quali sono gli ‘ingredienti’ di un vero leader?

Per essere un vero leader ci vuole talento, creatività e la 
capacità di manifestare le proprie potenzialità attraverso una 
visione. Ci vuole anche tenacia, positività ed entusiasmo… 
tutti elementi che scopriremo parlando con i nostri ospiti in 
un talk-show dove i fatti, le esperienze e i risultati concreti 
derivati da un preciso modo di essere e di agire saranno non 
solo d’esempio ma anche di grande ispirazione per tutti coloro 
che hanno un grande progetto e vogliono trasformarlo in una 
grande impresa.

CONDURRE 
un’IMPRESA

alc
uni 

ARGOM
ENTI 

di c
ui 

PARLE
REM

O

• Costruire 
la Leadership, 
coinvolgere e 

costruire certezze 
condivise

• L’orgoglio personale e la 
determinazione di Identità

• L’impatto dell’esempio del 
Leader nel futuro

• Rimuovere la paura degli errori e 
puntare sui sogni

• Stimolare complicità per rinforzare lo 
spirito del “Fare Insieme”

• Motivare con l’insegnamento e ricercare la 
coerenza con il dialogo

• Creare lo spirito di iniziativa
• Un capo cooperativo Vs un capo competitivo
• Avere coscienza del rischio di intraprendere

• Comportamenti organizzativi efficaci e comunicare in 
modo trasparente

• Far emergere positività nelle persone 
• Potere alla fantasia e alla creatività

• Trarre vantaggio dagli errori e dalle situazioni avverse

Le persone fanno sempre la differenza

‘Si definisce Imprenditore 
qualsiasi ruolo che rompa gli 
schemi, spinto da un ideale, da 
un sogno, da un’attitudine per 
realizzare un modello capace 
di creare ricchezza, lavoro e 
benessere. Dall’industriale al 
politico concreto, dal diret-
tore generale al manager che 
fa funzionare un’azienda, dal 
rettore che crea una università 
al sacerdote che dà vita ad una 
comunità, dall’insegnante che 
cresce persone all’allenatore 
sportivo che conduce ad una 
vittoria.’

Loris Comisso 

Per avere maggiori informazioni potete chiamare il

324 86 20 462
oppure collegarvi al link: 

www.www.loriscomisso.it/condurre-impresa/



PROGRAMMA 
Ritrovo partecipanti
Pre-Talk
Introduzione di Loris Comisso
Visione, Talento e Creatività con Davide Giacalone 
e Massimo Tammaro

Break
Visione, Talento e Creatività con Beatrice 
Bauer e Manuela Di Centa

Break
Visione, Talento e Creatività con il 
Maestro Pupi Avati

Conclusioni
Se 

lo puoi 
sognare, 

lo puoi fare: 
questo diceva 

Enzo Ferrari, uno de-
gli uomini più visionari 

e dotati di spirito impren-
ditoriale che l’Italia possa 

annoverare tra le sue storie di 
successo. E l’assoluta verità di 

queste parole apparirà chiaramente 
anche dalle diverse esperienze degli 

ospiti che prenderanno parte al nostro 
talk-show: dal manager al professore univer-
sitario, dallo sportivo al regista… tutte queste 

persone hanno creduto in un sogno e lo hanno 
fatto diventare un progetto forte e capace di offrire un 

cambiamento concreto e positivo a tutte le persone che 
ne hanno fatto parte. La loro testimonianza sarà un mo-

mento speciale, da cui prendere esempio, forza e ispirazione.

MANUElA DI CENtA
Dirigente sportiva, campionessa olimpica

 di sci di fondo

Vincitrice della Coppa del Mondo nel 1994 e nel 
1996, ha guadagnato ben 5 medaglie alle XVII 

Olimpiadi invernali di Lillehammer nel 1994 (due 
oro, due argento e un bronzo). Ha partecipato con 
successo a numerose edizioni dei Giochi Invernali 

e dei Mondiali. Prima donna italiana a scalare 
la cima dell’Everest utilizzando le bombole di 

ossigeno, è stata dirigente sportivo ricoprendo 
numerose cariche nel CONI ed anche nel CIO 

(Comitato Olimpico Internazionale). È stata eletta 
alla Camera dei Deputati nella XV e nella XVI 

legislatura (2006-2013) e ha condotto programmi 
televisivi sulla RAI e canali privati.

MASSIMO tAMMARO
Advisor, Executive Coach e Global Speaker

Presente nelle Frecce Tricolori dal 1998 al 2010 
come pilota e poi come comandante, è ricordato 
nella cronaca nazionale anche perché nel 2009 si 
oppose alla richiesta di Gheddafi di far uscire un 
fumo verde dalle Frecce per festeggiare i 40 anni 
della sua rivoluzione. Dal 2011 lavora alla Ferrari 
dove ha ricoperto il ruolo di Executive Consultant 
F1 Team Principal, Direttore HR e ora Corporate 
Risk Manager. 

PUPI AVAtI
Regista, sceneggiatore, produttore cinematografi-
co e scrittore

Appassionato di musica, trova nel cinema la sua stra-
da lavorando con attrici del calibro di Sharon Stone 
(Un ragazzo d’oro) e collezionando 9 candidature e 
2 vittorie al David di Donatello come miglior regista 
e miglior sceneggiatura. Presidente dal 1995 della 
Fondazione Fellini, si afferma anche come scrittore 
con i romanzi ‘I cavalieri che fecero l’impresa’ e una 
sua autobiografia ‘Sotto le stelle di un film’ (2008). 

lORIS COMISSO
Titolare di Business Formula e Docente in 

Comunicazione & Leadership

Master in Leadership - Percorso Leader presso 
la SDA Bocconi e master in PNL, è autore di ‘Pro-

tagonista dei tuoi Risultati’ (2015), ‘Cambiare si 
Può’ (2014) e ideatore del Programma Formativo 

di Gruppo ‘Strategie per la Leadership’ e della 
Formazione Individuale ‘Percorso da Leader’. Nel 

2015 realizza il nuovo progetto Talk Show Educati-
vo a cui fa seguito l’evento ‘Mettiamoci in Squadra’ 

con Dan Peterson, Dino Meneghin e Giordano 
Mazzi (2017). Aiuta imprenditori, manager e liberi 

professionisti a costruire competenze trasversali e 
ad utilizzare strategie efficaci per ottenere vantag-

gi competitivi e migliorare i risultati professionali. 
Nel 2017 ha erogato un totale di 2232 ore di for-

mazione. Ha lavorato come docente per importanti 
realtà come la Regione FVG, Reale Mutua, Confindu-

stria Treviso, Turismo FVG, Danieli Spa.

BEAtRICE BAUER
Professor di Leadership, Organization and Human 

Resources - SDA Bocconi

Psicologa, psicoterapeuta, consulente, formatore 
aziendale, relatore a congressi internazionali e 

coach, è Professore a contratto di Organizzazione 
e Personale presso l’Università Bocconi. 

Responsabile del Centro per lo sviluppo delle 
capacità didattiche presso SDA Bocconi, dal 2003 

è docente presso la stessa struttura del corso di 
Comportamento Organizzativo. Le sue ricerche 

si concentrano sul cambiamento organizzativo e 
comportamentale e sulla gestione della resisten-

za al cambiamento. È autrice di numerosi saggi, 
articoli pubblicati su riviste internazionali quali 
Handbook of Eating Disorders e Eating Weight 

Disord e Diaita. vi 
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Dalle 13.30 
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 16.30

16.30 - 16.45
16.45 - 18.15

18.15 - 18.30 
18.30 - 20.00 

20.00 - 20.15

DAVIDE GIACAlONE 
Giornalista, opinionista di RTL 102.5 
e co-conduttore dell’ ‘L’indignato Speciale’

Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (1981-1982), consigliere del Ministro 
delle Poste e delle Telecomunicazioni (1987-
1991), presidente del DiGi Club, Associazione delle 
Radio digitali (2003-2005) e membro dell’Advisory 
Board di British Telecom Italia (2015-2016), dal 
maggio del 2010 dirige l’Agenzia per la diffusione 
delle tecnologie dell’innovazione.
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