
  
 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

17.15 - THE HUB 

DALIA MACII E PAOLO CAMPAGNANO 

17.30 - FORMAZIONE LAVORO SI PRESENTA E RISPONDE ALLE TUE DOMANDE 

GIORGIO PASOLLI 

17.40 - VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE (UN METODO DI SELEZIONE) 

FRANCESCA DURIN 

17.50 - FORMAZIONE E SICUREZZA 

VALTER ADAMI 

18.00 - GENERARE IL NUOVO NON E' UNA SCELTA 

UGO MORELLI 

18.20 - LEADERSHIP NELLE ORGANIZZAZIONI 

STEFANO MINISINI 

18.40 - ESCOGI3 

 STEFANO CATTANEO  

19.00 - MEDIA EDUCATION 

LORELLA ZANARDO 

19:30 - COME SI SENTONO I PRECARI? EFFETTI PSICOLOGICI DELLA PRECARIETA' LAVORATIVA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - UN GRUPPO DI STUDENTI 

19:50 - TAI SOLUTION 

PAOLA PLUCHINO 

20:00 - DOVE VA LA FORMAZIONE? 

ELIO PISONI 

20:15 - CREATIVITA' E PROGETTO IN TEMPI D'INCERTEZZA 

UGO MORELLI 

20:30 - COME SI SENTONO I PRECARI? EFFETTI PSICOLOGICI DELLA PRECARIETA' LAVORATIVA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - UN GRUPPO DI STUDENTI 

20:50 - LAMA  

ANDREA RAPISARDI  

21:10 - FACTORY MIND 

JHONNY FOX  

21:30 - SENZA CHIEDERE IL PERMESSO 

LORELLA ZANARDO 

 

22:00 – MUSIC BY DJ LES JEUX SONT FUNK 

  



FORMAZIONE LAVORO E THE HUB 

 

FORMAZIONE LAVORO 

Formazione Lavoro si occupa di formazione, consulenza, selezione e valutazione del personale. 
Nata nel contesto cooperativo vanta corsi accreditati nel mondo delle imprese e da tempo si è aperta al contesto 
economico locale e nazionale. 
Attenta ad una formazione che sappia aggiornare competenze di chi già lavora in azienda, ha un occhio di 
riguardo verso le generazioni future e i potenziali lavoratori di domani. 
L’ampia offerta della società apre alla formazione trasversale e manageriale collaborando anche con le scuole 
trentine e promuovendo sul territorio seminari ed incontri legati all’innovazione e al Lavoro. 
 
THE HUB 

The Hub Rovereto è un network internazionale di spazi e di persone che supportano l’innovazione e l’impresa 

sociale, un incubatore di creatività e sviluppo economico che promuove star up imprenditoriali e progetti ad alto 

impatto territoriale, una community di innovatori sociali. The Hub offre consulenza e spazi per l’avvio e la 

promozione di progetti che riconoscano il valore propulsivo della rete, del confronto e della condivisione del 

know how. 

UGO MORELLI 

Professore di Psicologia del lavoro e dell’organizzazione e di Psicologia della creatività e dell’organizzazione presso 
l’Università degli Studi di Bergamo. E’ responsabile di progetti di formazione direzionale e insegna nell’area della 
psicologia del lavoro e dell’organizzazione presso Formazione Lavoro. 
Di recente nomina è inoltre componente dell’ Advisory Board di Trentino Sviluppo, organo consultivo al quale 
spetta il compito di proporre nuove linee strategiche e di suggerire pratiche di raccordo con il mondo produttivo e 
la dimensione esterna. 
 

STEFANO MINISINI 

Psicologo, senior partner di Eupragma - Udine, formatore nell’area delle risorse umane in qualità di esperto della 
comunicazione e della gestione dei gruppi di lavoro in situazione di cambiamento evolutivo. 

LORELLA ZANARDO 

Laureata in Letterature Straniere con una tesi sul teatro inglese contemporaneo, ha successivamente conseguito 
un master in Business Administration. Consulente organizzativa, formatrice e docente. Scrive e si occupa di 
tematiche di genere. Fa parte del Comitato Direttivo di WIN, organizzazione internazionale di donne 
professioniste con sede ad Oslo (www.winconference.net), è speaker apprezzata in convegni internazionali dove 
tratta tematiche legate al femminile. 
Ha ricoperto importanti ruoli direttivi manageriali in organizzazioni multinazionali sia in Italia che all’estero, in 
particolare a Parigi dove ha coordinato progetti europei. Negli ultimi anni, Lorella Zanardo si è dedicata in 
particolare alla regia al documentario realizzando con Cesare Cantù e Marco Malfi Chindemi “Il corpo delle 
donne”, cui ha fatto seguito l’omonimo libro ed. Feltrinelli. Attualmente tiene nelle scuole italiane un corso di 
media education “Nuovi occhi per i media” per insegnare ai ragazzi una visione consapevole delle immagini e un 
utilizzo critico della Tv. 
  



STEFANO CATTANEO - ESCOGI3  

Escogi3 si occupa di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. È una società di servizi energetici (ESCo) e 

lega i propri compensi a una percentuale dei risparmi effettivamente generati dagli interventi proposti ai clienti. 

Gli interventi sono mirati alla riqualificazione degli impianti di illuminazione e di climatizzazione e alla gestione 

efficiente degli stessi tramite sistemi di controllo e monitoraggio, formazione del personale, comunicazione 

dell’impegno preso dalle aziende a favore della sostenibilità ambientale. 

PAOLA PLUCHINO – TAI SOLUTION 

TAI Solutions è un network di professionisti indipendenti pensato per offrire alla clientela servizi integrati e 

coerenti nei settori “Ambiente e Territorio”, “Project management” e “Consulenza”. Unendo molteplici 

competenze, concretizza lo sviluppo di una visione d’insieme sistemica che genera valore e utilizza le potenzialità 

del web 2.0 per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di servizi professionali. 

ANDREA RAPISARDI – LAMA 

Lama è una società di consulenza con sedi operative a Milano, Firenze e Pechino specializzata in business 

strategies, organizational management e percorsi di innovazione sociale e ambientale in Italia e nei Paesi in Via di 

Sviluppo. Offre servizi di comunicazione, assistenza all’internazionalizzazione, consulenza per il non-profit e la 

cooperazione internazionale allo sviluppo riponendo particolare attenzione alle relazioni internazionali, ai sistemi 

di governance, all’empowerment dei giovani e all’innovazione sociale. 

JHONNY FOX – FACTORY MIND 

Factory Mind è un centro per lo sviluppo informatico e l’innovazione tecnologica in ambito software composto da 

un team internazionale di ingegneri e giovani laureati. Collabora attivamente con Microsoft e con il Dipartimento 

di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento per sviluppare progetti internazionali, 

individuare e offrire possibilità di lavoro a giovani talenti e finanziare dottorati di ricerca.  

PANEM ET CIRCENSES 

Panem et Circenses è un progetto che attraverso l’esperienza gastronomica e il linguaggio del cibo interagisce con 

ogni forma di espressione artistica. In ogni occasione combina ricerca, contesto, gusto, ragionamento, estetica, 

cura, interazione, funzionalità per raggiungere il risultato di un’installazione culinaria unica da sperimentare e da 

mangiare. 

  DJ LES JEUX SONT FUNK

Soul, funk, beat, electro, house, latin… Jeux Sont Funk abbraccia generi diversi il cui comune denominatore è dato 

dal groove, ossia l’astratta energia che sprigiona il movimento del corpo. È stato resident DJ al 

DeliciousDoughnuts e al Privatclub di Berlino e si è esibito in numerosi altri club berlinesi. Polistrumentista e 

produttore ha partecipato a Pistoia Blues, Berlinale, Popkomm e si  è esibito, oltre che in Italia e in Germania, nel 

Regno Unito, in Canada, Palestina, Bosnia. Ha inciso con numerose etichette discografiche, realizzato le musiche 

per una campagna Sisley, esposto al MART di Rovereto, composto musiche per la danza e il teatro e collaborato 

con artisti di fama internazionale. 

 


