
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurizio Varini ha un’esperienza professionale pluridecennale prima nel settore informatico e poi 
nell’ambito della consulenza aziendale e della formazione professionale e manageriale. Da anni si 
dedica con passione alle neuroscienze e allo studio ed applicazione di tecniche che aiutino le persone a 
sviluppare il proprio potenziale. E’ direttore e trainer della scuola Coaching Academy accreditata ACSTH 
e ACTP da ICF, per diventare coach professionisti. Nel 2008 ha pubblicato per il Sole24ore il libro “Guida 
al Coaching” insieme a Silvia Tassarotti. 
 

Rocco Fanello ha lavorato per oltre ventisette anni nel settore informatico. Durante il suo percorso 
professionale ha seguito diversi corsi di formazione su temi quali la gestione delle vendite, gestione delle 
business partnership, negoziazione, intercultural awareness, people management, gestione delle 
relazioni, comunicazione assertiva. Dal 2017 collabora con TCP Italy in qualità di consulente e business 
coach e contribuendo allo sviluppo del mercato.  Il suo interesse si rivolge principalmente ai temi legati 
alla Digital Transformation e alle figure di vendita, ambiti nei quali ha maturato una significativa 
esperienza diretta. 
 
 

Il tema dell’incontro 
 

Per descrivere il mondo in cui ci muoviamo, sempre più frequentemente viene usato 
l’acronimo V.U.C.A. (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). 

In questo contesto, le organizzazioni devono esercitare la capacità di utilizzare al meglio 
le proprie risorse al fine di navigare in sicurezza. Questa capacità si chiama Resilienza 
Organizzativa. 

Durante la serata verrà illustrato quanto appreso da TCPItaly lavorando su questi temi 
con i propri clienti che hanno gestito e superato situazioni di crisi. 

I partecipanti apprenderanno il concetto di “tutori della resilienza” e come, lavorando su 
questi elementi con le tecniche del coaching, è possibile prenderne coscienza e 
trasformarli in leve del successo futuro. 
 

Programma: 

Ore 18.00 - 20.00 – La pillola 

Ore 20.00 - 21.00 – Buffet di networking (€ 10 a persona)  

Si prega di confermare la partecipazione scrivendo a: ravenna@federmanager.it 

 

Vi aspettiamo presso la SALA BINI di ASCOM 

Ravenna - Ingresso da Via Oriani n.14 

Sesta pillola -

Incontri per Manager

Mercoledì 16 Maggio 2018

NutriMenti 

Manageriali 
a Ravenna

Maurizio Varini e Rocco Fanello  

La resilienza organizzativa 


