
Il genio non è riproducibile. L’ispirazione, però, è contagiosa, e multiforme, e anche soltanto 

vedere, da vicino, la potenza e l’aggressività rese vulnerabili dalla bellezza significa sentirsi 

ispirati e riconciliati.

David Foster Wallace

UNA VITA DA CAMPIONI
ed. 2018

«Tante persone credono di aver già dato tutto ma ancora non hanno tirato fuori il loro potenziale»

Il progetto, arrivato alla sua 2° edizione, vuole
motivare e ispirare middle manager e talent di
diverse imprese, attraverso un percorso di incontri
che ispirino e guidino verso un processo di
consapevolezza e sviluppo della managerialità.

Verranno coinvolti personaggi di mondi diversi oltre a
quello tipicamente aziendale, che rappresentano un
esempio di leadership significativa in diversi contesti
come lo sport o l'imprenditoria.

In collaborazione con

Il confronto interaziendale arricchisce e stimola il pensiero divergente, svincolando il dipendente dalla
routine del lavoro e facendogli trascorrere momenti ispirazionali, informali e di networking.

TARGET

 Giovani HiPo
 Middle Manager di grandi imprese
 Manager e Senior Manager di PMI

Prenderanno parte agli eventi giovani 
imprenditori di @TAG e studenti @ELIS

OBIETTIVO

Obiettivo del programma è favorire lo sviluppo di un
approccio costruttivo e migliorativo rispetto alla
complessità dell’Impresa e del Management.

Il partecipante verrà coinvolto in un percorso di
riflessione che lo stimoli ad essere agente del
cambiamento, ad avere un approccio ottimistico e
costruttivo, che crea valore per se, per gli altri e per
l’ azienda.

TEMI ispirativi che verranno trattati:

 Open Your Mind
 Build on Diversity
 Givers or Takers 
 Built to Last
 Re-Start
 Change the Paradigms

Incontri 
da Maggio 2018 a Novembre 2018

6 incontri a Roma, @CentroELIS

6 incontri a Milano 
@TagCalabiana e @TagMerano



Paola Protopapa
Campionessa 
paralimpica

Re-start 
19 Giugno @RM

Barbara Cominelli
Marketing and 

Operations 
Director Microsoft

Change the 
Paradigms

26 Settembre @MI

Luca Garavoglia
Presidente Gr. 

Campari

Built to last  
22 Ottobre @RM

Riccardo Illy
Presidente Gr. Illy

Built to last 
18 Ottobre @MI

Leonardo Milani
Ment. Tr. Frecce tricolori

Cooperativeness
10 Luglio @RM

Ernesto Albanese
Fondatore 

AltraNapoli

Giver or Takers
29 Novembre @RM

Serena Porcari
Chairman Dynamo

Academy

Givers or Takers
17 Luglio @MI

Davide Dattoli
CEO Talent Garden

Open Your Mind
19 Novembre @MI

Riccarda Zezza
Fondatrice Maam

Maternity as a 
master

Re-Start 
13 Giugno @MI

Daniela Biscarini
Head of Entarteinment

Executive VP TIM

Change the Paradigms
20 Settembre @RM

Daniele Di Fausto
CEO eFM

Open Your Mind
15 Novembre @RM

Fermarsi, 
pensare in modo differente, 

fare la differenza.

Andrea Zorzi
Campione di volley 

e giornalista

Cooperativeness
28 maggio @MI


