25 e 26 SETTEMBRE 2021 - GOLF HOTEL VICENZA

LA MASTERCLASS DI SEBASTIANO ZANOLLI

Ispirato dal bestseller Alternative, due
giorni di riflessione e lavoro per
immaginare scenari e creare opzioni e
contromosse ai rischi e alle incognite
delle nostre vite.
Un momento intenso per trasformare i
desideri in progetti concreti.

Più il contesto diventa complesso, più avremmo bisogno
di fermarci a riflettere e comprendere in che direzione
andare. Tuttavia accade spesso l'opposto: non riusciamo a
fermarci, corriamo, disperdiamo energie, non ci chiediamo
se stiamo seguendo davvero la strada migliore. Come
disse Yogi Berra, la situazione è quella in cui "Stiamo
andando forte, ma non sappiamo dove stiamo andando".
La Masterclass è innanzitutto l'occasione per fermarsi e
riflettere. Con gli stimoli giusti, con gli strumenti che
possono aiutare, con persone che come noi sono
impegnate nello stesso percorso.

Due giornate da
regalarsi per:
Denarrare
Per ripulire la propria
visione da tutte quelle
idee artificiali, faziose,
false, poco rispondenti
con la propria realtà.

Mettere a fuoco
Distaccarsi dalle
distrazioni e da tutto
ciò che ci allontana dal
raggiungimento degli
obiettivi. Ritrovare
focus.

Creare Alternative
Immaginare scenari
futuri, creare opzioni e
alternative, exit
strategy, per il proprio
percorso di vita e
professionale.

Non sono le cose
che non sai a
metterti nei guai.
È quello che dai
per certo che
invece non lo è.
MARK TWAIN

UN APPROCCIO STOICO ALLA
PROGETTAZIONE DEL NOSTRO FUTURO

Se va bene? Se
non va bene? E se
va in un modo che
non ci saremmo
mai aspettati?

l'approccio

La zona
bianca

Cosa è in nostro potere fare per
raggiungere gli obiettivi? Quali le
priorità? Quali le attività che
garantiscono maggiori risultati?
Quali i sistemi per assicurare il
successo delle nostre iniziative?

l'approccio

La zona
nera
Perché e come i nostri piani
potrebbero fallire? Quali forze
potrebbero rendere vani i nostri
sforzi? Quale sarebbe il peggior
scenario che si potrebbe
verificare? Cosa non dipende da
noi ma influisce comunque sul
raggiungimento dei nostri
obiettivi?

l'approccio

La zona
grigia
Come possiamo ridurre
l'esposizione all'incertezza e a ciò
che non controlliamo? Come
possiamo mitigare l'incertezza e
gestire i rischi? Come possiamo
provare a farci trovare pronti al
verificarsi di eventi negativi?
Come possiamo cercare di
renderci antifragili?

25 e 26 SETTEMBRE 2021 GOLF HOTEL VICENZA

25 Settembre
7:00-8:50 Registrazione e accoglienza
7:00-8.30 Momento di meditazione (facoltativa)

9:00 Inizio della giornata: discussione e lavoro individuale e
26 Settembre
di gruppo
7:00-8:50 Registrazione e accoglienza
11:00-11:30 Coffee break
7:00-8.30 Momento di meditazione (facoltativa)
11:30 Ripresa lavori
13:00-14 Lunch

9:00 Inizio della giornata: discussione e lavoro individuale e
di gruppo

14:00 Ripresa lavori

11:00-11:30 Coffee break

15:30-16:00 Coffee break

11:30 Ripresa lavori

16:00-18:00 Ripresa lavori

13:00-14 Lunch

21:00-24:00 Dopocena cocktail e networking

14:00 Ripresa lavori
15:30-16:00 Coffee break
16:00-18:00 Ripresa lavori
18:00-18:30 Momento di riflessione e saluti

Insieme a Sebastiano, ad arricchire e impreziosire La
Masterclass, saranno presenti:

Cristiano Ottavian
Project Manager,
Consultant e Trainer in
Business School e
Corporate Academy. É
consulente aziendale sui
temi del Project
Management,
innovazione, sviluppo
prodotto e processo,
cambiamento
organizzativo e
ottimizzazione di processi.

Giacomo Dall'Ava
Filosofo e HR manager
arrembante ed
equilibrista, innamorato di
aziende di produzione.
Autore con Sebastiano
Zanolli del libro "Risultati
Solidi in una Società
Liquida".

Diego Parassole
Autore e attore comico,
noto per le sue numerose
partecipazioni a Zelig, a
Ballarò e al Maurizio
Costanzo Show,. Da
parecchi anni si occupa di
formazione mettendo a
disposizione delle aziende
la propria esperienza nel
campo dello storytelling e
del public speaking. E
ancora si stupisce che lo
paghino per farlo.

Andrea EKO Maragno
Dal 2015, monaco laico con
il nome di pratica “Eko”
secondo il lignaggio di
Harada Daiun Sogaku,
sotto l’egida del Maestro
Tetsugen Serra. Dal 2018
monaco novizio, nel 2019
monaco "shukke tokudo" .
Dal 2015 conduce incontri
di meditazione Zazen e nel
2016 fonda insieme al
Maestro Tetsugen Serra il
Tempio di città “OraZen” di
Padova.

Per partecipare e altre informazioni, visita
lagrandedifferenza.com/masterclass
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