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Cavalcare l’onda dell’incertezza

In contesti imprevisti e minacciosi il processo decisionale
viene fortemente contagiato da fattori emotivi incontrollati.

La percezione del rischio è un fenomeno molto complesso e
nel momento in cui le persone devono valutare i rischi,
spesso non dispongono di informazioni complete, non
possono fare ricorso a dati statistici né ad altre informazioni
obiettive. Possono soltanto ricorrere a informazioni o
conoscenze derivanti dalla loro esperienza.

In tal senso sono state identificate le cosiddette euristiche,
una serie di processi mentali volti a rendere più semplici i
compiti cognitivi implicati nella valutazione degli imprevisti e
dei rischi connessi.

Durata: 120 minuti

Docente: Massimo Cavalieri



La gestione dei collaboratori ai 
tempi dello smartworking 
Livello Base e/o Avanzato
Migliorare la capacità di coordinare e guidare gruppi di
lavoro a distanza per aumentare la produttività, far
crescere la motivazione, sviluppando la consapevolezza
che tutto il team è corresponsabile del risultato finale di
ogni processo

Lavorare per priorità: definire obiettivi e stimolare la
fiducia

Essere leader a distanza

Guidare, motivare, condividere a distanza,

Aiutare e controllare a distanza

Durata: 120 minuti

Docente: Luisa Galbiati



Business model come strumento 
per la ripresa in tempi di 
turbolenza 

Riflettere, ottimizzare e innovare il modello di business in

tempo di violenti cambiamenti per consentire:

• Uso del business design: il Business Model Canvas

• Cosa cambia nella creazione di valore della mia

azienda

• Come posso continuare a distribuire valore

• Come catturo valore per i miei clienti

Durata : 120 minuti

Docente: Luisa Galbiati



Obblighi nell’ambito salute e 
sicurezza in Azienda

L’emergenza Covid rappresenta una nuova frontiera del
rischio, anche penale, per le imprese.

Questo modulo si concentrerà sugli obblighi del datore
di lavoro nell’ambito della salute e sicurezza, anche alla
luce delle disposizioni speciali dettate per prevenire i
rischi di contagio, che andranno costantemente
implementate.

L’adozione di misure adeguate rappresenta lo strumento
per tutelare i propri dipendenti e scongiurare
responsabilità per i dirigenti e la società.

Durata: 120 minuti

Docente: Avv. Federico Riboldi - Studio Brenelli



Strumenti di Compliance e 
Gestione del Rischio

L’emergenza Covid rappresenta una nuova frontiera del
rischio, anche penale, per le imprese.

Questo modulo avrà per oggetto gli strumenti di
compliance aziendale e di gestione del rischio, con
particolare riguardo alla responsabilità amministrativa della
società, derivante dalla commissione di taluni illeciti penali.

La lezione affronterà le problematiche anche in relazione
alle nuove situazioni di rischio indotte dall’emergenza Covid,
illustrando i diversi strumenti procedurali e organizzativi di cui
le società possono dotarsi.

Durata: 120 minuti

Docente: Avv. Federico Riboldi – Studio Brenelli



Neuroscienze
tra Emozioni e Decisioni

Le nostre emozioni possono offrire un contributo
importante per rispondere a eventi difficili e prendere
decisioni costruttive e di beneficio. Allo stesso tempo
però possono essere all’origine di comportamenti
distruttivi e decisioni sbagliate.

Integrando le neuroscienze con le pratiche

contemplative, è possibile sviluppare la capacità di

liberarsi dall'autopilota di comportamenti radicati e

risposte abituali, favorendo un modo di essere flessibile

e adattivo, che integra il più ampio spettro di

informazioni.

Durata: 120 minuti

Docente: Samuele Chiaramello



Appassionato di umani paradossi, abbraccio la

debolezza e con i miei protocolli di coaching dirigo

persone, imprenditori, manager e liberi professionisti

verso la trasformazione e l’eccellenza che vogliono

per sè.

Sono Business ed executive coach, laureato in

filosofia, giornalista, docente, formatore, autore. Sono

autore del libro “Vinci nel retail con il coaching”

(Bestseller Amazon), e di altre pubblicazioni tra le

quali un volume sulle tecniche di coaching applicate

dal titolo "La strada maestra”. Tra le numerose

certificazioni professionali la più importante è la

soddisfazione e il riconoscimento dei miei allievi e dei

miei clienti.
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MASSIMO CAVALIERI

https://www.youtube.com/channel/UCFvDt4MUm34GXglxzpGDmdQ/
https://it.linkedin.com/in/massimo-cavalieri-49473917


Sono Luisa Galbiati, da più di vent’anni,

sostengo le aziende nel loro percorso di

sviluppo con la formazione necessaria a

guidare il cambiamento dando priorità alle

persone per sviluppare le competenze e

guidare la sfida dell’innovazione.

Tengo corsi e consulenza nelle aree marketing,

digital marketing, business modeling & design,

gestione risorse umane, sviluppo manageriale,

pianificazione strategica e change

management. Imprenditore seriale e startupper,

seguo progetti di innovazione sociale

LUISA GALBIATI

https://www.youtube.com/channel/UCFvDt4MUm34GXglxzpGDmdQ/
https://it.linkedin.com/in/luisacfm


Avvocato specializzato in diritto penale

dell’economia. Da vent’anni assisto amministratori

e dirigenti di aziende nell’ambito di procedimenti

penali per reati connessi con l’attività d’impresa

(reati societari, reati ambientali, infortuni sul lavoro,

reati tributari, violazioni della proprietà industriale,

etc.).

Svolgo consulenza per la valutazione dei rischi

connessi con l’attività d’impresa, predisponendo

strumenti organizzativi e procedurali volti a

prevenire le conseguenze legali negative per la

società e i propri esponenti. L’attività di consulenza

si estende, inoltre, alla tutela, sia giudiziale sia

organizzativa, delle società rispetto a condotte

che ledono il loro patrimonio e la loro reputazione

commerciale.

AVV. FEDERICO RIBOLDI

https://www.youtube.com/channel/UCFvDt4MUm34GXglxzpGDmdQ/
https://www.linkedin.com/in/federico-riboldi-32707a4b


Appassionato del funzionamento della mente, ho

conseguito un dottorato in neuroscienze presso

l'Università Claude-Bernard, Lione (Francia)

concentrando la mia attività di ricerca sulla

neuroplasticità nell’età adulta.

Dopo aver trascorso sette anni studiando filosofia e

psicologia buddhista, convinto dell’importanza

dell’integrazione tra le neuroscienze moderne e le

discipline contemplative, ho completato una

specializzazione in neurobiologia interpersonale con il

Dr. Daniel Siegel (Mindsight Institute, California).

Sono Istruttore certificato di Cultivating Emotional

Balance (C.E.B., Santa Barbara Institute for

Consciousness Studies, California) formato da B. Alan

Wallace Ph.D. ed Eve Ekman Ph.D., e conduco

workshop e coaching individuale per promuovere il

benessere e la crescita personale.

SAMUELE CHIARAMELLO

https://youtu.be/Xfy5nP-WR9U
https://www.linkedin.com/in/samuele-chiaramello-332a45163/


Il Cigno Nero – Una visione approfondita

https://youtu.be/9VTQ_tfa6wY
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