SVILUPPARE L’IMPRESA
METTENDO AL CENTRO LE PERSONE

ELIS CORPORATE SCHOOL.
UNA SCUOLA CHE È UN MODO DI ESSERE
Da quando è nata, a servizio delle aziende, ELIS Corporate School ha sempre avuto chiaro il suo impegno:
promuovere il lavoro come espressione delle qualità umane, le imprese come comunità di persone, il business
come progresso sociale.

Tale obiettivo ha permesso a ELIS Corporate School di diventare partner strategico delle imprese consorziate
- un network selezionato di società medie e grandi - nella preparazione al ruolo delle persone che già sono in
azienda e di quelle che si apprestano a entrarvi.

ELIS Corporate School lavora continuamente per rispondere oggi con eccellenza alle richieste di creazione e
sviluppo di competenze umane e professionali, coinvolgendo le imprese nella progettazione, nell’esecuzione
e nel monitoraggio dei progetti formativi, in una logica di cooperazione competitiva.

La linearità non crea i leaders: i leader hanno difficoltà se non hanno una ramificazione di interessi. Essere leader non vuol
dire gestire, vuol dire avere una visione: bisogna osare pensare. Significa identificare uno scenario e portare la gente in quel
nuovo scenario.					

(F. Sdogati - MIP School of Management - School of Leaders Ed. IV)
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ELIS. UNA STORIA CHE GUARDA AL FUTURO

Nata su ispirazione di San Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, che la definiva una Università del
lavoro, un luogo in cui dall’operaio al dirigente si insegnasse il lavoro come servizio, ELIS ha una storia lunga
50 anni che unisce impegno sociale sul territorio e competenze educative con una visione internazionale.
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Il paese non ha la capacità di percepire e vivere le grandi eccellenze che ha:
per esempio nelle infrastrutture siamo stati dei pionieri.
(V. Gamberale - School of Leaders Ed. IV)

ELIS progetta le sue attività in collaborazione con le aziende riunite nel Consorzio ELIS, fondato nel 1992,
per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro e promuovere nelle organizzazioni una cultura professionale
attenta alla persona e al bene comune. Fedele a questo spirito di servizio a favore delle persone e della
comunità, ELIS è anche una ONG che promuove programmi di formazione per paesi in via di sviluppo.
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LA LEADERSHIP CONTRIBUTIVA

School of Leaders risponde alla necessità delle imprese che sempre di più richiedono persone
che abbiano valori, idee, forza per migliorare le prestazioni di tutta l’organizzazione aziendale.
Un risultato che passa attraverso la formazione di manager che sappiano gestire i propri collaboratori
contribuendo alla loro crescita e guidare iniziative cross-functional dimostrando capacità di visione.

È questa la leadership contributiva, il cui elemento centrale è la capacità di riflettere e apprendere dalla
propria esperienza, sapendola trasmettere agli altri. Per essere efficace a tale scopo la formazione deve
essere orientata allo sviluppo integrale della persona.

L’esperienza formativa si basa su metodi di apprendimento attivo: i partecipanti, provenienti dalle principali
aziende consorziate, lavorando in team tra loro, saranno stimolati ad analizzare decisioni manageriali
complesse, per confrontarsi con il proprio stile manageriale e decisionale. L’interazione con leader di successo
e il confronto diretto con casi reali affineranno il pensiero critico-decisionale dei futuri leader, che svilupperanno
una visione strategica globale del mercato e dell’azienda in cui operano. Un bagaglio di esperienze che
potranno immediatamente mettere a frutto all’interno della propria organizzazione.
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I PARTECIPANTI.
ESPERIENZE, DIVERSITÀ E CONDIVISIONE
School of Leaders è pensato e costruito per aiutare i manager a creare un impatto significativo all’interno
dell’organizzazione aziendale, a partire dalle singole persone.
I programmi sono messi a punto grazie alla costante interazione della ELIS Corporate School con le funzioni
HR e le funzioni di business delle imprese.

Sintesi delle precedenti edizioni

PARTECIPANTI:
ETÀ MEDIA:		

187
42

6%
COMMUNICATION
21% HUMAN RESOURCES
11%
MANAGEMENT
7%
MARKETING
47%
OPERATIONS
8%
SALES
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EDUCAZIONE ALLA LEADERSHIP.
ELEMENTI DISTINTIVI DEL CORSO
Si può insegnare la leadership? La risposta di ELIS Corporate School è un percorso formativo che mette i
partecipanti a contatto con l’essenza profonda del ruolo dei leader. Passeranno così dal confronto con casi
reali all’applicazione diretta di quanto imparato in aula, mettendosi continuamente alla prova. Sarà proprio il
confronto continuo con diversi stili manageriali a massimizzare l’efficacia formativa dell’iniziativa e l’impatto
finale sull’organizzazione.
I manager non sono chiamati solo a gestire e far fare,
ma a fare, cioè make Things Happen.
(G. Castelli - School of Leaders Ed. IV)
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LIVE CASE & TWIN LECTURE

CASE METHOD

Un metodo di insegnamento che mette

I processi che caratterizzano le decisioni

in parallelo pratica e teoria: il manager

manageriali su casi concreti vengono

trasmette la propria esperienza professio-

studiati per estrapolare best practice da

nale, condividendo i processi che sono alla

replicare nelle situazioni quotidiane.

base delle scelte fatte; il docente universi-

I partecipanti sono così stimolati nel

tario svela i modelli, i razionali e i trend

comprendere gli elementi chiave per un

che sono alla base di quelle decisioni.

successful decision making, focalizzandosi
sulle competenze del proprio ruolo.

TAVOLI INTERAZIENDALI

ACTION IMPACT

Il confronto con gli altri partecipanti al corso

Lo scopo del corso è quello di fornire

crea una naturale situazione di crescita.

modelli e strumenti utili, che portino a

La relazione che viene a instaurarsi tra

interventi puntuali e immediatamente

funzioni diverse porta così alla ricerca di

vincenti da applicare in azienda.

soluzioni comuni, alla comprensione dei
ruoli e alla condivisione delle scelte.
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IL PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE

Il passaggio a una maggior consapevolezza della propria leadership mette ogni partecipante di fronte a se
stesso. Per questo il corso offre, al fianco delle sessioni in aula, una serie di esperienze di crescita basate sul
confronto diretto, la cui funzione è quella di accrescere la conoscenza di sé e spingere al massimo la propria
propensione alla leadership, attraverso lo sviluppo di uno stile personale.

UNA FORMAZIONE A PIÙ LIVELLI CHE CON METODI DIVERSI (FORMAZIONE IN AULA
- FORMAZIONE INDIVIDUALE - CONFRONTO CON TOP MANAGER - FORMAZIONE
ESPERENZIALE) PERMETTE UNA CRESCITA E UN APPRENDIMENTO COMPLETO.
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COACHING
I partecipanti al percorso School of Leaders avranno l’opportunità di condividere i propri obiettivi di sviluppo
personale in 4 colloqui con Executive Coaches accreditati presso la International Coaching Federation.

SELF ASSESSMENT
Lo sviluppo e l’incremento della propria consapevolezza avviene tramite il diagnostico Myers-Briggs
Type Indicator MBTI® che stimolerà una riflessione sul tipo di personalità e preferenze comportamentali.

MENTORING
L’aula si confronterà con alcuni dei manager aderenti al programma ELIS Fellow
che, nel ruolo di mentori, condivideranno le proprie esperienze e le proprie
responsabilità come leader. 			

(http://www.elis.org/fellow)

FORMAZIONE ESPERIENZIALE
I partecipanti si sperimenteranno in esperienze dirette di vario genere (implementabili nelle aule ed
in contesti outdoor come sport, giochi, problem solving, art based), dalle quali potranno estrapolare
elementi utili per aumentare le proprie conoscenze ed abilità e focalizzare nuovi valori. L’idea è di far
acquisire ai partecipanti consapevolezza e nuove abilità da portare poi nella realtà aziendale.
Le attività sono sempre seguite da momenti di riflessione necessari a ricondurre il vissuto ad un progetto
di cambiamento nella realtà lavorativa e riproducono metaforicamente azioni e processi tipici della
realtà organizzativa specifica.
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I VANTAGGI DEL CORSO

I manager partecipanti vedranno accrescere le proprie competenze attraverso una visione di alto livello delle
problematiche e del ruolo di un leader, acquistando la capacità di:

•

adottare un approccio sistemico per prendere decisioni in contesti complessi

•

comprendere il quadro generale e comunicare la vision aziendale in ottica di sostenibilità

•

identificare leve di sviluppo del business in condizioni di cambiamento

•

gestire problematiche manageriali in condizioni di forte competitività

•

trasformare un’idea in un’opportunità di business

Per le imprese, la School of Leaders favorisce nei partecipanti l’acquisizione di uno stile di leadership
contributiva e generativa, volta a:

•

creare un impatto significativo all’interno dell’organizzazione aziendale a partire dalle singole persone

•

gestire efficacemente i cambiamenti per la sostenibilità dell’organizzazione nel lungo periodo

•

aiutare lo sviluppo dei propri collaboratori e il loro empowerment

•

promuovere lo sviluppo dell’intera organizzazione
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LA STRUTTURA A MODULI.
UN INSEGNAMENTO SUBITO ATTIVO
L’executive program School of Leaders è costruito su cinque sessioni tematiche, ognuna delle quali vede
l’alternanza di differenti metodologie didattiche. Grazie al contributo di testimonial d’eccezione, sono
analizzati in aula casi reali di scelte complesse per alimentare il confronto con lo stile manageriale e
decisionale dei partecipanti. Ogni modulo ha lo scopo di raggiungere un preciso obiettivo di crescita
personale e permette ai partecipanti di dotarsi dei contenuti e degli strumenti utili alla gestione pratica
delle persone e del cambiamento.

Le persone sostengono il mondo che hanno contribuito a creare.
Per questo vale la pena chiedersi spesso “che cosa farò di diverso nelle prossime ore?”.
(S. Borra - Dale Carnegie - School of Leaders Ed. V)
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MODULO 1
COSTRUIRE IL RUOLO

Docenze:
Ugo Papagni, ELIS Corporate School
Sergio Borra, Dale Carnegie Italia

Testimonianze:
Andrea Zorzi*, campione di pallavolo
e commentatore televisivo;
Anna Zattoni, DG Valore D

Docenza:
Leonardo Milani,

Testimonianza:
Andrea Illy*, Presidente e AD Gruppo
illy Spa; Visita base militare di Rivolto
- Frecce Tricolori*

Roma, 9/10 marzo 2016

MODULO 2
EVOLVERE IL GRUPPO

Istituto Psicologia del Benessere

Udine, 20/21 aprile 2016

MODULO 3
DECIDERE PER INCIDERE

Docenze:
Leonardo Frontani, Maieutikè
Marco Tortoriello, SDA Bocconi

Testimonianza:
Filippo Passerini, Global Operating
Executive, Consultant | Former CIO
Procter & Gamble worldwide.

Docenza:
Luca Cinquepalmi,

Testimonianza:
Barbara Covili,
DG Clickutility On Earth, Mytaxi Italia

Roma,15/16/17 giugno 2016

MODULO 4
GOVERNARE L’INNOVAZIONE

ELIS Corporate School

Milano, 7/8 settembre 2016

MODULO 5
L’IMPRESA COME
ORGANISMO SISTEMICO
Napoli, 26/27 ottobre 2016

Docenze:
Antonino Vaccaro, IESE Business
School

Testimonianze:
Ernesto Albanese, Fattore Italia Srl e
membro CdA Autogrill SpA

Stefano Pogutz, Università Bocconi
(* in attesa di conferma)
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MODULO 1

COSTRUIRE IL RUOLO

Cosa ci porta ad assumere un determinato stile di Leadership? Qual è un approccio efficace nella gestione
dei propri collaboratori, e come acquisirlo o migliorarlo? Con il contributo di Ugo Papagni, ELIS Corporate
School e Sergio Borra, Dale Carnegie Italia, nella sessione saranno trasmesse ai partecipanti le competenze
necessarie a comprendere:
• la personalità relazionale e la gestione di sé stessi;
• i tratti salienti della personal leadership;
• la personalità nei processi decisionali;
• le competenze necessarie per ampliare la zona di comfort e coinvolgere i propri collaboratori;
• gli elementi che permettono ai collaboratori di utilizzare pienamente le conoscenze, l’esperienza e la
motivazione maturate a beneficio degli altri e dell’organizzazione.
Personalità relazionale e la gestione di se stessi

DAY 1

La personalità nei processi decisionali
La Leadership al femminile

DAY 2

LECTURE &
CASE STUDY
LECTURE
TESTIMONIANZA

Zona di comfort e ciclo di sviluppo delle Performance

LECTURE

Team work. Da gruppo a team: strumenti

LECTURE

Interiormente generativo ed implementativo. Un percorso di crescita completo.
MARIO ARCIDIACONO - Consorzio AIC Associazione Italiana Case - School of Leaders Ed. VI
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MODULO 2

EVOLVERE IL GRUPPO

Come passare da gruppo a “team”, dall’insieme di tanti individui a una squadra organica, dove il risultato
finale è maggiore della somma dei componenti?
Attraverso l’esperienza delle Frecce Tricolori e del loro mental trainer Leonardo Milani, si definirà cosa si
intende per leadership interiore, e quali siano le qualità del Leader che punta all’eccellenza. Verranno
confrontate le performance del singolo e quelle del team, lavorando sull’esperienza del team della
pattuglia acrobatica. Si approfondiranno i diversi stili di leadership, anche attraverso un diagnostico
specificamente elaborato per la costruzione del team delle Frecce Tricolori. Infine verrà percorso il processo
adeguato per costruire un feedback positivo per la crescita dei collaboratori e della loro motivazione.

DAY 1

La Leadership interiore

LECTURE

Motivazione

LECTURE

Le Frecce Tricolori

DAY 2

TESTIMONIANZA*

Le qualità del Leader che punta all’eccellenza

LECTURE

Il feedback costruttivo

LECTURE

Base militare di Rivolto - Frecce Tricolori

COMPANY VISIT*

Il corso ha rappresentato un’ottima occasione di riflessione, confronto, autodiagnosi e riprogettazione
di alcuni aspetti della vita professionale.
GIUSEPPE VISCARDI - ENI - School of Leaders Ed. I
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MODULO 3

DECIDERE PER INCIDERE

Come posso capire a fondo il mio stile di leadership?
Dopo aver analizzato sé stessi e il team, i partecipanti avranno modo di sperimentarsi tramite tecniche di
formazione esperienziale e simulazioni software. Il Modulo sarà guidata da Leonardo Frontani, Maieutikè e
Marco Tortoriello, Professore ordinario di strategia e organizzazione dell’Università Bocconi. Verranno inoltre
analizzati i concetti di base dello strategic management e del processo strategico. In particolar modo ci si
soffermerà sulle modalità per strutturare un piano operativo atto ad implementare la strategia aziendale e
perseguire gli obiettivi, gestendo efficacemente la complessità e i cambiamenti del contesto attuale.

DAY 1
DAY 2
DAY 3

Formazione Esperienziale
Effective leadership
From Strategy to Execution
Change Pro Simulation
Simulation Debriefing

OUTDOOR

TESTIMONIANZA
LECTURE
GROUP
SIMULATION
LECTURE

È stato estremamente motivante condividere le esperienze, le difficoltà, gli obiettivi futuri.
Esperienza indimenticabile.
LUIGI CESOLARI - ERICSSON - School of Leaders Ed. I
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MODULO 4

GOVERNARE L’INNOVAZIONE

In questa sessione, guidata da Luca Cinquepalmi, docente di Managing Innovation & Entrepreneurship
Development, verranno analizzati:
• i principali driver dell’innovazione, e le barriere ad essa che si manifestano nelle organizzazioni;
• gli strumenti utili alla promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità interna.
L’analisi di casi reali di differenti realtà industriali permetterà all’aula di confrontarsi e discutere per trovare
buone pratiche da riportare rapidamente nei propri contesti lavorativi.

DAY 1

Strategie di Innovazione e Nuovi Business Model

LECTURE

Le differenti forme dell’innovazione

LECTURE

Dal Business Model alla realtà dell’impresa

DAY 2

TESTIMONIANZA

La Progettazione Di Nuovi Servizi

LECTURE

Sviluppare strategie di Corporate Entrepreneurship

LECTURE

Cosa farò domani per mettere in pratica quanto appreso nel percorso?
Farò squadra per gestire le emergenze e per fare corrette programmazioni con un attenzione particolare
alla sostenibilità e al cambiamento, il tutto con tanta umiltà.
RITA CASALINI - FERSERVIZI - School of Leaders Ed. VI
18

MODULO 5

L’IMPRESA COME
ORGANISMO SISTEMICO

In questa sessione, guidata da Antonino Vaccaro, docente di Business Ethics e Negoziation dello IESE
Business School e Stefano Pogutz, docente di Green Management e Sostenibilità presso l’Università Bocconi,
verrranno analizzati i driver locali e globali di un business che sia sostenibile per l’impresa e per la crescita
sistemica della società. Tramite casi di studio si analizzerà il rapporto tra impresa e società, il concetto di
sistema socio-ecologico come sistema complesso e adattivo, e approfondito il ruolo delle imprese nella
sfida della sostenibilità. Grazie al confronto con una realtà di social business come L’Altra Napoli Onlus ci si
interrogherà sul perché la sostenibilità e lo shared value siano oramai sempre più un fattore competitivo e su
come una strategia di sostenibilità possa essere implementata in maniera efficace.

DAY 1
DAY 2

Ruolo e responsabilità delle imprese nella società

LECTURE

Sviluppare una strategia per creare valore condiviso

LECTURE

Supply chain management e sostenibilità

LECTURE

Il business sociale

LECTURE

Ho «gustato» l’esperienza di professionisti straordinari conservando pezzi di storie, di idee talvolta uguali
talvolta distanti dalle mie, che mi hanno segnato e mi rimarranno dentro e cambieranno il mio stile e la
mia persona. L’arricchimento personale che sento di avere avuto è straordinario, molto oltre le mie aspettative.
EMANUELE RATTI - ORACLE - School of Leaders Ed. IV
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ACADEMIC FACULTY
LEONARDO MILANI

Istituto Psicologia del Benessere

Psicologo e docente di Psicologia del Benessere (Ordine degli Psicologi Emilia Romagna). Professore di
Psicologia delle Organizzazioni presso l’Università di Firenze. Chair per Inner Leadership Studies presso
l’Istituto Italiano Aeronautica Militare. Mental Trainer della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Frecce Tricolori.

UGO PAPAGNI

ELIS Corporate School

Laureato in economia, MBA, ha frequentato l’International Faculty Development Program dello IESE
Business School specializzandosi in metodologie di insegnamento basate sull’utilizzo di case study.
Ha curato l’avvio delle attività di formazione Manageriale del Consorzio ELIS. Attualmente è responsabile
commerciale del centro ELIS. Collabora con la cattedra di Org. Aziendale e Project Management, facoltà
di Scienze della Comunicazione della Sapienza.

SERGIO BORRA

Dale Carnegie Italia

Amministratore delegato della Dale Carnegie Italia, associata alla Dale Carnegie Training, prima società
al mondo nel business training & education. Master Trainer, Executive Coach e Certificatore dei Trainer
Dale Carnegie. Docente della European School of Economics. Consulente, Trainer per aziende di 21
differenti Paesi.

LEONARDO FRONTANI

Maieutikè

Formatore ed Events Planner. Dirige dal 1995 la TWT TEAM che si occupa di eventi aziendali, kick off,
lancio di prodotti, convegni e turismo congressuale. Esperto di formazione esperienziale ed outdoor
training, sviluppa in TWT il settore Formazione e Team building attraverso un approccio personale innovativo.
Scrive per il teatro e cura la regia dei suoi lavori. Membro dell’Associazione Internazionale Coaching,
partecipa al Gruppo Italiano di Studi sul Coaching.
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LUCA CINQUEPALMI

ELIS Corporate School

Docente in diverse business school internazionali, ha sviluppato competenze per l’innovazione, l’imprenditorialità e Business Development. Ha trascorso la maggior parte della carriera in Management Consulting,
sostenendo la Direzione Marketing & Strategy di grandi aziende su progetti di innovazione di business.
Oggi è manager e imprenditore e sostiene lo sviluppo di nuove start-up e il lancio di corporate venture/
spin-off in imprese già stabilite.

MARCO TORTORIELLO

SDA Bocconi

Insegna Strategia Competitiva di base (MBA), e segue corsi di formazione executive sulle reti sociali, cambiamento organizzativo, e la strategia di attuazione. La sua ricerca si concentra sulla comprensione dei
meccanismi e relazioni di rete informali all’interno e tra le organizzazioni. Ha ricevuto il suo M.S. e Ph.D.
in Amministrazione Industriale presso la Carnegie Mellon University.

STEFANO POGUTZ

Università Bocconi

Assistente Professore e Ricercatore al Dip. di Management e Tecnologia, presso l’Università Bocconi.
Direttore del Master Bocconi in Green Management, Energy e CSR Management e responsabile per il
Major Bocconi in “Green Management e Sostenibilità”. Dal 2009, è presidente del CEMS-MIM Facoltà
Gruppo ‘Business e ambiente’. Ricercatore presso il CReSV.

ANTONINO VACCARO

IESE Business School

Associate Professor del Dipartimento di Business Ethics e Negotiation presso IESE Business School, dove è
anche Academic Director del Center for Business in Society e della piattaforma di Social Innovation and
Social Entrepreneurship. Laurea in Ingegneria (Politecnico di Milano), Dottorato in Industrial Engineering
and Management (IST, Lisbona) ha conseguito un assegno di ricerca in Ethics and Technology Policy
(Carnegie Mellon University) ed uno in Information Ethics (University of Oxford).
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UNA COMUNITÀ ATTIVA

Il programma Alumni Continuity Program contribuisce al consolidamento e sviluppo di una community
degli Alumni e degli Amici della ELIS Corporate School:
• Permettendo lo sviluppo di una rete di relazioni personali basate sulla fiducia e la professionalità;
• Dando continuità all’apprendimento e allo sviluppo personale dei partecipanti;
• Sostenendo un impegno di contribuzione di ciascuno nella società, anche attraverso le attività ELIS.

I partecipanti ai programmi di formazione manageriale ECS aderiscono automaticamente per l’anno
di frequenza del corso alla modalità Basic che prevede:

http://blogs.elis.org/alumnicontinuityprogram/

• Un seminario mensile su Roma o su Milano;
• Un’attività di “volunteer posting” per offrire agli aderenti opportunità di impegno
sociale attraverso ELIS o altri partner no-profit;
• Il supporto dello staff nel creare contatti interni alla community su richiesta.
Maggiori informazioni al link http://blogs.elis.org/alumnicontinuityprogram/

Ti domandi: cosa stai facendo per te, ti stai aggiornando?
Stai crescendo come manager, stai studiando? Sei uno che si informa?
Se non lo fai sei uno che segue e non uno che guida!
PIERPAOLO TACCINI - TELECOM ITALIA - School of Leaders Ed. V
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VALUTAZIONI GENERALI 2011-2015

FEEDBACK

(Da 1 a 5)

Ed. I Ed. II Ed. III Ed. IV Ed. V Ed. VI
2011 2011 2012 2013 2014 2015

• Chiarezza degli obiettivi formativi

4,1

4,2

4,2

4,1

4,3

4,4

• Coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi formativi

4,0

4,4

4,1

4,0

4,2

4,6

• Raggiungimento degli obiettivi fissati

4,1

4,3

4,0

4,2

4,2

4,6

• Validità delle metodologie formative (Lecture, Testimonianze, Casi)

4,5

4,6

4,4

4,2

4,4

4,6

• Come valuti il percorso formativo nella sua interezza

4,4

4,5

4,2

4,4

4,4

4,6

• Come valuti il contributo che il corso ha dato alla tua crescita professionale

4,1

4,2

4,0

4,1

4,2

4,4

RIEPILOGO
11 GIORNI DI FORMAZIONE,
8 TESTIMONIANZE DI TOP EXECUTIVE,
4 INCONTRI DI COACHING INDIVIDUALE,
TEST DIAGNOSTICO MBTI CON RESTITUZIONE INDIVIDUALE,
FORMAZIONE ESPERIENZIALE OUTDOOR E NETWORKING,
MOMENTI SOCIAL CON LA COMMUNITY ALUMNI ELIS.

PERCENTUALE DI PRESENZA
DELL’ULTIMA EDIZIONE

GRADO DI SODDISFAZIONE
CORSO PRECEDENTE
AZIENDE PARTECIPANTI

Italia

PARTNER COINVOLTI

CONTATTI
executive@elis.org
Via Sandro Sandri, 45
00159 Roma

4.6
Da 1a 5

