
 
 
                                                                                                                                              Data di spedizione 16 ottobre 2009 

L'Associazione Meccanica, organizza con la collaborazione di 
AIDP (Ass. Italiana Direzione del Personale E. Romagna) il SEMINARIO dal titolo: 

 

Lavorare in TEAM  
UNA NECESSITÀ PER IL SUCCESSO AZIENDALE 

Sabato 31 ottobre ore 9,15/12,30 
Aula Magna Fondazione Aldini Valeriani - Via Bassanelli, 9/11 – BOLOGNA. 

 
Programma: 

Ore 9,30 Saluto di benvenuto ed apertura dell'incontro: 
      Marco Biagi            Presidente AIDP Emilia Romagna.  
      Marco Padovani     Presidente Associazione Meccanica. 

Introduzione : 
Isabella Covili Faggioli Presidente di AIDP Promotion, Presidente Università delle Persone: 
                
Ore 10,00 Philip Taylor Direttore CampusDellaModa srl Carpi (MO). 
             Dal 2000 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Polimoda di Firenze. 
             Ha un’esperienza trentennale nel campo della formazione del personale e della 
             gestione di impresa (Sinnea International, Learning International, Galgano & Associati). 
 
Le tematiche che saranno affrontate dal nostro relatore, che ha una lunga esperienza di 
              consulenza e formazione sul Team Building saranno focalizzate su:  
 

• Lavorare in gruppo nel contesto dell’attuale crisi economica mondiale; 
• L’importanza di comprendere la personalità di gruppo per riuscire a creare team vincenti 
• Che tipo di gruppo volete creare, o pensate di necessitare per la vostra azienda? 
• Il “ghetto aziendale”: aspetti e casi empirici. Perché si verifica? Quanto danneggia il buon 

funzionamento dei gruppi, della creatività, e dell’innovazione? 
• L’importanza della dimensione delle aziende e dei gruppi: quali funzionano meglio; 
• Parametri di successo nei gruppi vincenti: alcuni casi empirici di aziende italiane; 
• Nuovo modo di pensare in gruppo. Nuova tecnologia. Nuovi approcci. 
• Innovazione, la meccanica, e i gruppi di lavoro. 
•  

Ore 11,30 Seguiranno le Testimonianze aziendali di: 
 
               ● CEFLA                                              Giovanni Scarlini          Direttore Generale.  
               ● INTERTABA SpA (Philip Morris )  Mauro Sirani Fornasini Amministratore Delegato. 
 
 Ore 12,30  Conclusione e chiusura lavori 
 
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi via e-mail (info@associazionemeccanica.it), 

oppure alla nostra segreteria telefonica 051.632.12.20 entro martedì 27 ottobre 2009. 
 
 
Cordiali saluti. 
             IL PRESIDENTE 
        dott. ing. Marco Padovani 


