
Andrea Cavina: Imprenditore e Consulente Aziendale, ex manager.
La  Società  che ha da poco fondato  Area C srl,  si  occupa di  ‘BENESSERE AL LAVORO’.  Si  è
occupato per tanti anni di igiene, marketing olfattivo, sicurezza degli alimenti e di Pest-Management.
Con questa sua nuova esperienza ha portato in Italia una visione del verde vivo e verde stabilizzato
alla portata di tutti ed in qualsiasi ambiente.  Ha fondato l’Af System srl negli anni ’90 e come ultima
attività ha fatto il Business Developer Manager per una grande multinazionale, portando nel gruppo a
livello  internazionale i  servizi  di  Pest-Management.  Come consulente aziendale  segue importanti
clienti come il Gruppo IKEA Italia.

Francesco Fiorente: Dottore Forestale e libero professionista.
Iscritto all’ordine dei Dottori e Agronomi Forestali, grande esperto in Pest Management, svolge attività
di consulenza e di formazione. Si occupa di Igiene degli Alimenti, Entomologia, Zoologia urbana-
sanitaria, Fitoiatria urbana e forestale, Consulenza dei contesti normativi, Didattica e divulgazione,
Salvaguardia, tutela dell’ambiente ed educazione ambientale, Ecologia urbana, analisi del rapporto
ambiente-società. La sua visione della materia è a 360 gradi, in quanto svolge la sua attività con tutti
gli attori, come enti regolatori, associazioni di categoria, operatori pubblici e privati.

Tra i fattori che possono migliorare la qualità della vita, condizionando positivamente elementi quali la
produttività nel luogo di lavoro e il relax in casa propria, troviamo il verde, i profumi ed il pulito,

inaspettatamente molto influenti.
La qualità della vita di un manager, come quella di ogni persona, è come una sommatoria di tanti
elementi che incidono in maniera determinante ad ottenerla. Nella nostra sfera privata, spesso

abbiamo poco tempo per curare questi particolari e altrettanto spesso li trascuriamo nei luoghi di
lavoro, ma è importante almeno conoscerne l’efficacia. Impariamo a conoscere e a cercare il

benessere in casa come sul lavoro, negli elementi che ci circondano.
La pillola proposta vuole aiutare a capire e quindi a conoscere quanto valga l’attenzione ad alcuni

fattori che influenzano il nostro benessere.

Vi aspettiamo al Camplus Alma Mater, Via Giovanni Antonio Sacco 12

Programma:

Ore 18.30 - 20.30 – La pillola

Ore 20.30 - 22.00 – Buffet di networking (10€ a persona) 

Trentaduesima pillola - Incontri per Manager
Mercoledì 28 giugno 2017

Camplus Alma Mater
NutriMenti
Manageriali
Andrea Cavina e Francesco Fiorente

“IL NOSTRO AMBIENTE COME FATTORE
DI SUCCESSO COLLEGATO AL BENESSERE”


