
CALENDARIO 2005 

________________________________________ 

Giovedì 20 gennaio 2005   
 

SPEA S.p.a. 
SOCIETÀ PROGETTI ELETTRONICI AVANZATI  

 
 È intervenuto: 
Andrea Ganio 

(Executive Director) 
Argomento dell’incontro  

SPEA S.p.A. un’azienda nel territorio – leader mondiale in un settore hi-tech elettronico 
 

*          *            * 

Mercoledì, 16 - 30 marzo e 13 aprile 2005  

   
HUMAN s.r.l. 

(società di consulenza nel campo della Formazione Manageriale e dello Sviluppo delle Risorse 
Umane) 

 
Patrizia Bianco 

(Consulente Aziendale) 
Argomento dell’incontro  

Il Coaching: come sviluppare le proprie competenze 

*          *            * 

Giovedì 28 aprile 2005   

WAVE GROUP 

 
 Sono intervenuti: 

Riccardo MAFFEI  
(Presidente e AD Wave Technologies) 

Emanuele CARBONELLI  
(AD Wave Group) 

 
Argomento dell’incontro  

" Presentazione dell’Azienda" 
“Cosa facciamo: 

Consulting e Technology; 
Marketing e Comunicazione; 

Outsourcing Services” 

 

 



Mercoledì 25 maggio 2005   

 
LA VOCE.NET 
È intervenuto: 

Ciro IMPARATO  
(Doppiatore e consulente sulla comunicazione) 

www.lavoce.net 
Argomento dell’incontro  

“La voce, il tuo biglietto da visita per il mondo del lavoro” 

*          *            * 

Giovedì 7 luglio 2005   

 
CENTRO STUDI LOGOS KNOWLEDGE – NETWORK 

( www.logosnet.org – www.logosnet.ch – www.centrostudilogos.com ) 

 
È intervenuto: 

Avv. Fernando SALVETTI 
(Presidente e A.D. Logos Knowledge network) 

 
Argomento dell’incontro  

Spettacoli ed eventi speciali nelle organizzazioni: 
tra marketing, comunicazione e formazione 

Quali sono le competenze utili per entrare e lavorare nelle organizzazioni della knowledge 
economy 

*          *            * 

Martedì 12 luglio 2005   

 
CSI - Piemonte  

Information & Communication Technologies d’avanguardia al servizio del cittadino 

 
Sono intervenuti: 

Dr. Roberto Savini Zangrandi 
(Direttore Personale e Organizzazione) 

Coadiuvato da:  
Dott.ssa Valeria Ponte 

(Gestione e Sviluppo del Personale) 

 
Argomento dell’incontro  

Presentazione del Consorzio  
I servizi erogati 

Le figure professionali 
Le politiche di reclutamento e selezione 

I sistemi di gestione del personale 

*          *            * 



Mercoledì 14 settembre 2005 - ore 10 

D.E.L.T.A. Consulting 
Interverrà: 

Paolo ANDRIOTTO (Consulente di Direzione e Sviluppo delle Risorse Umane) 

 
Argomento dell’incontro  

(Ri-conoscere) Attitudini e Valori personali: come orientarsi verso aziende che corrispondano ai 
nostri desideri 

· Attitudini e Valori personali 
· L’orientamento delle aziende 
· Quali valori per quali aziende 

In occasione dell’incontro sarà effettuato: 
Un test individuale per valutare le proprie attitudini lavorative 

Un workshop di gruppo (compatibilmente col tempo a disposizione) 

*          *            * 

Martedì 25 ottobre 2005 ore 10 – 12 

 
Sanofi-Aventis incontra l’università 

3° Gruppo farmaceutico a livello mondiale 

 
Interverrà 

Federico Marchini 
Argomento dell'Incontro 

sanofi-aventis si batte ogni giorno per un unico obiettivo:la salute per tutti, ovunque nel 
mondo.Lavorare con noi significa sviluppare competenze personali e professionali in un contesto 

multinazionale, dinamico e stimolante. 
Presentazione dell’azienda e profili professionali. 

* * * 
 

Martedì 15 Novembre - ORE 10 –12.30 
 

“Creatività e comunicazione 
una realtà in equilibrio fra locale e nazionale”  

 
  

Programma: 
 

Introduce: Massimo Apicella – Funzione DIRSEL 
 

Partecipano: 
 

Franco Mussano – Art Director LINEADUE 
(Grafica e comunicazione) 

Davide Lamastra – Editore – Produttore MUSICANDA 
(Edizioni e produzioni musicali) 

Luigi Antinucci – Autore – Compositore STUDIO ANTINUCCI 
(Audio-comunicazione) 

Giancarlo Miroglio – Art Director ASSIOMA 
(Organizzazione eventi e comunicazione) 


