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Le limitazioni 
imposte dalla 
p a n d e m i a 
non hanno 
r a f f r e d d a t o 
l’entusiasmo 
e l’interesse 
nei confronti 
di questo 
percorso di 

incontri mensili, avviato nel 2019.
Anche da remoto, i nostri giovani 

associati hanno continuato a 
trovare uno spazio di confronto 
aperto sui temi della relazione con 
gli altri, siano essi capi, colleghi o 
collaboratori.

Manager tra Manager, quello 
che le scuole non insegnano è un 
percorso che fa crescere attraverso 
la condivisione di esperienze 
e la ricerca di soluzioni per 
gestire sempre meglio aspetti 
come la paura, il sovraccarico, la 
motivazione.

Nella tabella sottostante, la 
rassegna delle sessioni svolte da 
Maggio 2019 ad oggi. L’ambiente 
informale, la voglia di mettersi in 
gioco dei partecipanti e le ottime 
capacità di guida e facilitazione 
dei tutor (una psicologa, Chiara 
Volpicelli, e un coach, Lorenzo 
Volta, di comprovata esperienza) 
hanno generato un gruppo di lavoro 
che cresce continuamente, sia come 
skills, sia come partecipazione, un 

gruppo in cui fare network diventa 
naturale, divertente ed utile.
Un tempo di qualità che sta 
richiamando l’attenzione di altre 
associazioni territoriali.
Da aprile scorso siamo stati lieti 
di dare un caloroso benvenuto 
agli amici di Federmanager 
Piacenza che hanno deciso di 
entrare attivamente nel progetto, 
mettendo a disposizione dei loro 
giovani associati l’accesso a questo 
percorso.
Un’occasione per tutti di 

incontrare nuovi colleghi e 
allargare ulteriormente il network.  

Da questo giugno riprenderemo 
le sessioni in presenza, sempre 
nel rispetto delle normative di 
sicurezza, molto motivati a rivederci 

tutti i vantaggi garantiti da questo 
percorso di crescita personale e 
professionale.

La partecipazione agli incontri del 
Percorso Manager tra Manager è 
gratuita e riservata agli associati under 
44.
Per restare aggiornato sugli 
appuntamenti in programma, visita 
la sezione del gruppo Giovani sul 

federmanager.it/giovani-manager/ 
oppure iscriviti al gruppo Giovani 
Manager Bologna – Ferrara – 
Ravenna su Linkedin o Facebook.
Sul nostro sito sarà a breve disponibile 
il calendario più aggiornato del 
percorso e il format di iscrizione.

GIOVANI di  Coordinatore del Gruppo Giovani Manager di Federmanager Bologna – 
Ferrara - Ravenna

 
 Mese Tema Luogo 

1 Maggio 2019 Auto-motivazione e felicità Nostra sede di Villanova di Castenaso 
2 Giugno 2019 Gestire la comunicazione inconscia  Cesari Vini – Castel San Pietro (BO) 
3 Settembre 2019 A teatro con la Rabbia  Teatro del Navile (BO) 
4 Ottobre 2019 Godersi la difficoltà  Gardaland (VR) 
5 Novembre 2019 Life Design Nostra sede di Villanova di Castenaso 
6 Gennaio 2020 Finanza e Sostenibilità personale  Nostra sede di Villanova di Castenaso 
7 Marzo 2020 Morning e Daily routines Zoom 
8 Aprile 2020 Best Practices ai tempi del Covid Zoom 
9 Aprile 2020 Rinunciabile e Irrinunciabile  Zoom 

10 Maggio 2020 Bisogni e Desideri 1  Zoom 
11 Giugno 2020 Bisogni e Desideri 2  Marzabotto (Appenino Bolognese) 
12 Ottobre 2020 Persuasione e assertività  Street action in centro a Bologna 
13 Novembre 2020 Paura Zoom 
14 Dicembre 2020 Coraggio Zoom 
15 Gennaio 2021 Carriera e Motivazione  Zoom 
16 Febbraio 2021 Campo Semantico  Zoom 
17 Marzo 2021 Il Capo: uomo duro o essere umano? Zoom 
18 Aprile 2021 Terza ondata e conto corrente emotivo Zoom 
19 Maggio 2021 Le domande potenti Zoom 


