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DESTINATARI 
I seminari sono rivolti a coloro che nell’ambito di un’organizzazione hanno funzioni di 
gestione e guida delle risorse umane (dai manager ai coordinatori di progetto o di 
gruppi) ma anche chiunque voglia valorizzare la propria professionalità in un’ottica di ri-
orientamento lavorativo, come consulenti organizzativi, psicologi del lavoro, formatori, 
ecc. 
 
METODOLOGIA 
Teoria e prassi saranno costantemente connessi: la valorizzazione delle esperienze e le 
domande dei partecipanti permetteranno di dare alle tematiche sviluppate in aula un’ap-
plicazione pratica immediata, attraverso l’interazione tra i soggetti coinvolti e le testimo-
nianze del proprio vissuto.  
L’approccio utilizzato, di matrice europea, è quello di NPI,  istituto fondato in Olanda nel 
1954 in collegamento con l’Università Erasmus di Rotterdam. NPI svolge ricerca, formu-
lazione e sperimentazione di nuovi paradigmi di azione, differenti rispetto a quelli statu-
nitensi o giapponesi, nell’ambito dello sviluppo organizzativo. Dal 2001 il gruppo di es-
perti Motiva sta trasferendo e adattando alla realtà italiana l’approccio di NPI; tra le fonti 
di riferimento e di ispirazione dell’attività di Motiva vi è l’esperienza di Adriano Olivetti. 

 
COSTO PER PARTECIPANTE 
Il costo di ciascun workshop (due giornate) è di € 500,00.  
Il prezzo per chi parteciperà a due workshop è di € 900,00.  
I costi, esenti IVA se la quota è versata da un Ente Pubblico, sono com-
prensivi dei materiali didattici, coffee break e pranzo per ogni giorno di 
attività.  
E’ possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.csl-cremeria.it 
ed inviarla all’indirizzo e-mail staff.cremeria@nettuno.it 
L’iscrizione si riterrà confermata a seguito del versamento della quota di 
partecipazione, presso:  
Tesoreria del Comune di Cavriago – Proventi diversi c/o Banca BIPOP-
CARIRE – Filiale di Cavriago - abi 5437 -  cab 12892 -  C/C 3935  
 
Per informazioni e iscrizioni 
Dott.ssa Maddalena Cagnolati 
Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” - Comune di Cavriago 
Via Guardanavona, 9 - 42025 Cavriago Re 
Tel. 0522 576911 - Fax 0522 577508 
E-mail: staff.cremeria@nettuno.it 
http://www.csl-cremeria.it     

SEDE DEI WORKSHOP 
Le attività si svolgeran-
no presso la sede del 
Centro Studio e Lavoro 
“La Cremeria” in Via 
Guardanavona 9 Ca-
vriago Re 

In collaborazione con: 



 
 

Come aumentare la produttività dell’organizzazione riconoscendo e mobilizzando il po-
tenziale dei lavoratori? 

Come motivare il personale rispondendo alle richieste di maggiore benessere lavorativo, 
rendendolo compatibile con le esigenze di maggiore produttività e qualità dei prodotti e 
dei servizi? 

Come stimolare la collaborazione all’interno della nostra organizzazione per utilizzare al 
meglio le capacità dei lavoratori? 

Come dirigere l’organizzazione in modo che ogni lavoratore si chieda qual è il suo con-
tributo ai risultati, ai clienti/utenti e ai colleghi? 

A queste domande sono chiamati a dare risposta i responsabili delle organizzazioni, sia 
pubbliche che private. Diviene quindi fondamentale allenare e guidare il personale 
all’interno di strutture non gerarchiche, flessibili, creando dei vantaggi per l’azienda gra-
zie all’armonizzazione  dei processi dell’organizzazione con le necessità, le inclinazioni e 
le propensioni individuali.  

 

 

Primo Workshop: LA LEADERSHIP  
26 Novembre 2003 (dalle ore 9 alle 18.30) e 27 novembre (dalle ore 9 alle 16.30)  
 

Il workshop mira a sviluppare le abilità necessarie ai partecipanti affinché, nelle organiz-
zazioni d’appartenenza, essi siano in grado di: 
• guidare il processo di lavoro verso il cliente/utente;  
• supportare i collaboratori nei loro percorsi d’apprendimento;  
• ispirare i lavoratori comunicando una visione; 
• prendere decisioni e saper intervenire adeguatamente a seconda delle circostanze. 
 

Un buon leader è in grado di armonizzare gli interessi dei vari soggetti che interagiscono 
all’interno dell’organizzazione per soddisfare le esigenze del cliente/utente. 
 

Il workshop sarà condotto da: 
Prof. Adriaan Bekman: consulente senior di NPI (Istituto Olandese per lo Sviluppo Or-
ganizzativo). Docente presso l’Università Erasmus a Rotterdam, consulente e formatore 
in materia di organizzazione in Olanda, Europa e America Latina, autore di numerose 
pubblicazioni sul management e l’organizzazione. 
Dr. Fabio Fantuzzi: consulente del gruppo italiano Motiva che collabora con la fonda-
zione NPI. Ha un’esperienza ventennale di sviluppo organizzativo e ha rivestito ruoli di-
rettivi nel settore dell’ICT.  
 
 

Secondo Workshop: IL COACHING 
9 Dicembre 2003 (dalle ore 9 alle 18.30) e 10 Dicembre (dalle ore 9 alle 16.30) 
  
Nelle organizzazioni, siano esse private o pubbliche, la figura del coach è di primaria im-
portanza. 
Il workshop consentirà ai partecipanti di agire nelle proprie organizzazioni, attraverso in-
terventi mirati, di durata determinata per sviluppare attività di coaching con l’obiettivo di:  
• aiutare i collaboratori a migliorare se stessi per agevolare il loro futuro professionale e 

la gestione del ruolo che rivestono; 
• accompagnare personalmente i dirigenti (personal coaching) nei percorsi organizzativi; 
• appoggiare figure chiave coinvolte in problematiche ricorrenti nei processi di lavoro. 
 

Il workshop sarà condotto da: 
Dr. John Luijten: consulente dell’Istituto Olandese per lo Sviluppo Organizzativo (NPI). 
In passato è stato dirigente di organizzazioni pubbliche e private e assessore della città 
de L’Aia nei Paesi Bassi. Oltre ad interventi di sviluppo organizzativo nelle imprese, svol-
ge attività di coaching e formazione per dirigenti. 
Dr.ssa Barbara Marziali: consulente del gruppo italiano Motiva che collabora con la 
fondazione NPI. Ha una esperienza quindicennale nel campo della comunicazione e dello 
sviluppo organizzativo.  

“Un’esperienza che 
s icuramente per 
un’impresa vale la 
pena fare,  in-
d i p e n d e n t e m e n t e 
dalle dimensioni” 
 

Franco Borlo 
Presidente PMI Biella  

"Ho ricevuto idee e 
forza per avviare ed 
attuare il cambia-
mento" 
 

Marco Arduini  
Direttore Generale  
Eurotranciatura 

“Un approccio in-
solito, irrituale, ma 
p r o f o n d a m e n t e 
emozionante e indi-
cato per qualsiasi tipo 
di operatore” 
 

Alessandro Ficile  
Presidente Patto  
Territoriale Madonie 


