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CONVEGNO ANNUALE DELLA DELEGAZIONE AIF LOMBARDIA

26 SETTEMBRE 2020 - H. 9.00-13:00

DESCRIZIONE
La nuova normalità che siamo chiamati a
costruire ci impegna ad agire
comportamenti e competenze che stiamo
imparando a riconoscere.

È importante creare un ponte tra quelle
che sono le esperienze vissute in questi
mesi di aule virtuali, di lavoro in remoto, e le
aule classiche.

Un percorso con alcune parole chiave.

Il contenuto in evoluzione: il cosa. 

La parola, il linguaggio, i gesti e le ritualità: il
come.

Le nuove frontiere: il perché.

Il tempo e il ritmo: il quando.

All'interno della mattinata avremo modo di
uscire dagli schemi della formazione
manageriale e di vivere una performance
artistica che ci aiuterà a focalizzare in
modo diverso e ad utilizzare un nuovo
punto di vista, più consapevole e in
evoluzione.

Una contaminazione libera e aperta.

LECTIO MAGISTRALIS
MARIA GRAZIA GASPARONI – Manager of
Education di Logotel.
Formatrice appassionata, guida l’area
Education nell’accompagnare le aziende
ClientI in processi di trasformazione,

progettando ed erogando learning
experience per rispondere ad obiettivi di
change management e di upskilling.

CONTRIBUTI
SABRINA BRAZZO, Etoile internazionale,

Prima ballerina del Teatro alla Scala.

ANDREA VOLPINTESTA, Primo ballerino
Direttori artistici del Programma di
formazione e perfezionamento JAS Art
Ballet Junior.

RELATORI E FACILITATORI
MAURIZIO MILAN, Presidente AIF
FULVIO SPERDUTO, Presidente
Delegazione AIF Lombardia
MONICA FRONZONI e ALBERTO FACCHI,
Vice Presidenti Delegazione AIF Lombardia

Facilitatori: SILVIA GIUDICI e MASSIMO
MARONATI. 

Responsabile dell’Evento: SILVIA GIUDICI,
con la collaborazione di MONICA
FRONZONI e MASSIMO MARONATI.

ISCRIZIONI
Al seguente link
https://forms.gle/btvwRpbuV2XNUnaA8
Verrà data priorità ai soci AIF Lombardia e
poi ai soci AIF delle altre delegazioni.
Aperto ai non soci. 

CREDITI FORMATIVI AIF
1 per 4 ore 

Conoscere le attività della delegazione
AIF Lombardia
Prepararsi ad affrontare la nuova
normalità, capitalizzando esperienze e
competenze
Ripensare ad un nuovo modo di
collaborare, con visioni nuove e
strumenti in evoluzione

OBIETTIVI


