
     
 

                

  

 
                 
 
Bologna:  15 Novembre 2006 

 
 
 
 
 

 
Cara collega, caro collega, 
 prima che termini l’anno in corso, ancora una volta siamo ad invitarti ad un evento 
convinti che possa suscitare il tuo interesse a parteciparvi. 
 Recenti studi fatti dalle più autorevoli società di consulenza e di ricerca di mercato 
dicono che il responsabile dei sistemi informativi si deve trasformare in uomo di business e 
dedicare gran parte del suo tempo alla relazione con il top management ed accrescere la 
capacità di dialogo e di confronto con le varie direzioni aziendali, non dimenticando però, 
l’importanza della componente tecnologica per lo sviluppo ed il supporto al business. 

 Per noi, che per la maggior parte siamo di estrazione tecnica, si tratta di un 
radicale cambiamento che richiede un approccio abbastanza diverso da quello di cui 
eravamo abituati fino a poco tempo fa, in particolare nel contesto economico nel quale 
operiamo: piccole/medie aziende della nostra regione.  
 Partendo da queste considerazioni e da quelle già espresse nei nostri inviti 
precedenti crediamo che sia importante, oltre che a parlare di Service Oriented 
Architecture (SOA) e di Governance, anche e soprattutto di: 

LEADERSHIP 
essenziale per compiere l’importante “passaggio a nord ovest”, cioè da capo a leader. 
Solamente se si è riconosciuti come tali è possibile motivare e convincere i propri 
interlocutori sulle scelte fatte e da farsi, ed esserne un protagonista. 

Parlando di questi argomenti con la IBM è nata l’idea di organizzare in 
collaborazione questo evento, visto e considerato che all’interno dell’IBM vengono svolti, 
da personale IBM stessa, seminari e corsi su questi temi. 

Ti invitiamo pertanto all’evento dal titolo: 

 “Essere LEADER” 
Come mantenere la rotta nella tempesta 

Venerdì 1 Dicembre ore  14,00 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 

 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro lunedì 27 novembre, 

utilizzando il sito www.assi-bo.it o  via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:  
gigliola_lenzini@it.ibm.com oppure loris.cocchi@sacmi.com  oppure  

massimo.ragni@montenegro.it. 
 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
http://www.assi-bo.it/
mailto:gigliola_lenzini@it.ibm.com
mailto:loris@cocchi@sacmi.com
mailto:massimo.ragni@montenegro.it


     
 
 
 
 
 
 
 

Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa, quali lo scambio delle 
esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità ed 
una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più 
presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre 
iniziative. 
 
La quota per l’anno 2007 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti 
coordinate:   BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

ABI 5387 - CAB 02598 - C/C nr.: 74789 CIN “C” 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 
 

Ti ricordiamo che se desideri ricevere le nostre comunicazioni direttamente per 
email, puoi comunicarcelo a: assi@assi-bo.it . 

 
Nel nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare le presentazioni degli incontri che i 

relatori gentilmente ci hanno permesso di pubblicare, troverai anche link ad altri siti che 
abbiamo ritenuto interessanti. Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con 
l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 

mailto:assi@assi-bo.it
http://www.assi-bo.it/


     
 
 
 

EVENTO 
 

“Essere LEADER” 
Come mantenere la rotta nella tempesta 

Venerdì 1 Dicembre ore  14,00 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 

 
 

AGENDA DELL’EVENTO 
 
14,00  Registrazione dei partecipanti 
 
14,15  Introduzione  

Valerio VILLANI (Sales Manager IBM Italia) 
Massimo RAGNI (Presidente ASSI) 

 
 

14,30  L’esperienza IBM dalla formazione tradizionale a quella “blended”: 
• Management Development 
• Executive Development 
• Talent Development 
• Assessment & Development Center 
Alessandro Motta (Responsabile delle Scuole di Formazione in IBM Italia) 
(Leader dell’Executive and Management Development IBM – Titolare del corso Learning Organization 
presso l’Università di Castellanza)  
 

16,00  Pausa Caffè 
 

16,30 Soluzioni formative non tradizionali  
• Teatro d’impresa 
• Out Door Training 
• Coaching  
• Informal Learning  
Pietro Nico (Senior Managing Consultant specializzato in People & Management  
Development) 
(Docente certificato presso AIF Associazione Italiana Formatori – Ha pubblicato diversi testi sulla 
leadership, teamwork, coaching nella collana di Franco Angeli Editore)  
 

18,00 Domande e risposte 
 
 

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro lunedì 27 novembre, utilizzando il sito  
www.assi-bo.it o  via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:  
gigliola_lenzini@it.ibm.com  opp. loris.cocchi@sacmi.com  opp.  massimo.ragni@montenegro.it. 

 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
http://www.assi-bo.it/
mailto:gigliola_lenzini@it.ibm.com
mailto:loris@cocchi@sacmi.com
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