3a edizione
PADOVA, 5 dicembre 2014
AulA MAgnA Dell'uniVersità Degli stuDi Di PADOVA, PAlAzzO Del bO

Le Giornate di Galileo, 3a edizione, è un'iniziativa promossa da Manageritalia Veneto, Federmanager
Veneto e da CIDA, la Confederazione dei manager e delle alte professionalità, per diffondere
la cultura manageriale tra le giovani generazioni, favorire il confronto tra manager, imprenditori, professionisti e policy makers, e contribuire all’innovazione delle pratiche manageriali.
Con il concorso “Manager anch’io” sono state premiate tre Idee-progetto sui temi della
gestione aziendale, presentate da studenti iscritti alle lauree magistrali nelle Università
del Veneto.
Il convegno finale intende fornire spunti di riflessione ed idee, partendo dai risultati
dell’indagine “Modelli di leadership per l’innovazione”, svolta tra gli associati di Federmanager e Manageritalia, sui comportamenti manageriali, lo stile di leadership e
sui cambiamenti organizzativi adottati dalle aziende nel Veneto.
L’obiettivo della tavola rotonda è di approfondire i modelli di leadership attraverso l’intervento di protagonisti di vari contesti sociali: non solo dal mondo economico, ma da
quello culturale, sportivo, professionale. Auspicando una positiva “contaminazione” tra modelli diversificati e come stimolo per i ruoli manageriali ed imprenditoriali nel 2015.

Programma

Riccardo Pittis, capitano Nazionale Basket e Benetton
Treviso
Marisa Roncato, imprenditrice, amministratore
delegato di Ciak Roncato
Jan Slangen, pilota, comandante delle Frecce Tricolori
Giovanni Stellin, medico, responsabile Reparto
Cardiochirurgia Pedriatrica Padova

ore 14.15 Registrazione dei partecipanti
ore 14.30 Apertura dei lavori
Riccardo Chiriatti, coordinatore Cida Veneto

ore 17.00 Question time

ore 14.45 Risultati dell’indagine
MODELLI DI LEADERSHIP PER L’INNOVAZIONE
Fabrizio Gerli, docente di Organizzazione Aziendale
presso l’Università Ca’ Foscari Venezia

ore 17.15 CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI VINCITORI DEL CONCORSO “MANAGER ANCH’IO”
Elisabetta Anastrelli, presidente Federmanager Veneto
Roberto Bechis, presidente Manageritalia Veneto

ore 15.15 Intervento
Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, Formazione e
Lavoro, Regione del Veneto

ore 17.30 Conclusioni
Paolo Gubitta, docente di Organizzazione aziendale
e delegato al Placement Università di Padova

ore 15.30 TAVOLA ROTONDA
modera Giovanni De Luca, giornalista, direttore sede
Rai regionale per il Veneto
partecipano:
Julián Lombana, direttore d’orchestra, Conservatorio di
Trento
organizzato da

con il patrocinio di

a seguire aperitivo
Dalle ore 17.15 alle 19.15
Speed Interview per 70 giovani con 10 direttori
risorse umane AIDP (previa prenotazione)
con la collaborazione scientifica di

grazie a

con la partecipazione di

