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FORMULA WEEKEND

Vivere al massimo delle potenzialità, 
agire al massimo dell'efficacia organizzativa

1 - 3 LUGLIO 2021

FORMAZIONE ESPERIENZIALE



Il cambiamento è l’unica costante di cui possiamo
essere certi: si verifica di continuo. 

Velocità con cui gli eventi accadono, iperconnessione globale e
spinta alla destrutturazione stanno stravolgendo il modo di fare
impresa, suggerendo nuovi e più efficaci paradigmi, che al
contempo impauriscono  e disorientano.

I manager sono chiamati a reagire. Come?

Nuovi sistemi di competenze, auto-sviluppo, valorizzazione
dell’intelligenza connettiva, agilità.
Se è vero che i processi decisionali scaturiscono il più delle
volte da interazioni e interdipendenze, solo attraverso la
partecipazione e il coinvolgimento dei diversi attori è possibile
innescare fruttuosi percorsi di co-creazione di valore. Le
imprese innovative dovranno impegnarsi nella creazione di
una nuova leadership dinamico-evolutiva basata su persone,
progetti, co-rigenerazione e trasformazione.

Amalfi Coast Experience diventa un luogo in cui attivare
riflessioni sulla propria leadership e sul proprio sistema
organizzativo.
Un’occasione generativa e trasformativa dove
apprendimento, ispirazioni, consapevolezza e benessere
diventano pilastri per il tuo cambiamento e l’innovazione
della tua organizzazione.

RE-DESIGN DELLE ORGANIZZAZIONI

LEADERSHIP POSITIVA
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Come diffondere senso e motivazione tra i propri
collaboratori? 

Quali competenze manageriali potranno far fronte
alle sfide dell'attuale complessità? 

Come generare organizzazioni sane e capaci di
adattarsi ai nuovi scenari economici e sociali?

Come guidare l’organizzazione verso una maggiore
efficienza, efficacia e sostenibilità?

Un evento formativo immersivo nella suggestiva struttura
alberghiera di Cetara, nel cuore della costiera Amalfitana

Open Space Technology
Inspirational Coaching

Experiential Learning



MARIO TESTA
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze
Aziendali - Management & Innovation Systems
dell’Università degli Studi di Salerno. 
Esperto di Etica d’Impresa e Sviluppo Sostenibile,
Innovation Manager e Partner di Virvelle.

MARCO MINGHETTI
Associate Partner di OpenKnowledge, fondatore della
cattedra di Humanistic Management presso l’Università di
Pavia. Filosofo, scrittore, consulente e stratega aziendale,
past Director della Scuola di Management Enrico Mattei.

L’intelligenza tecnica offre il meglio di sé in condizioni di bassa complessità, ma nella maggior parte dei
casi, essa – per funzionare bene – ha bisogno del suo complemento a cento, ossia dell’intelligenza
fluida, un elemento indispensabile nella gestione dei sistemi complessi. La capacità di fronteggiare tale
complessità, molto spesso connaturata anche da eventi inattesi e dirompenti, passa attraverso lo
sviluppo di competenze non solo di carattere tecnico-economico, ma personali e relazionali. Nell’era
del networking, infatti, sembra indispensabile potenziare la capacità di coinvolgere i propri
collaboratori, facendo leva su emozioni positive e valori condivisi. 

Amalfi Coast Experience andrà a delineare i tratti essenziali di un futuro sempre più popolato da
organizzazioni senza dimensioni, agili e veloci, che svaniranno e si riconfigureranno rapidamente, in
grado di mettere a sistema e potenziare le diverse e variegate competenze necessarie.

Lo Humanistic Management fornisce un’ottima risposta alla pressante esigenza di fondare un nuovo
paradigma manageriale, aperto alle ormai imprescindibili possibilità offerte dalle innovazioni
tecnologiche, ma fortemente radicato nella tradizione dell’umanesimo europeo. 
Le esperienze formative, tra gioco, filosofia, poesia, cinema e teatro, consentiranno di esplorare i
cardini di un management più sostenibile e coerente con i nostri tempi, in modo da comprendere come
sia possibile coniugare nella gestione d’impresa razionalità ed emotività, morale individuale ed etica
collettiva, autosviluppo e benessere, competenze specialistiche e approccio metadisciplinare,
tecnologia e umanesimo. 

KEYNOTE & INSPIRATIONAL SPEAKERS

LEADERSHIP ORIZZONTALE E BUSINESS TRANSFORMATION
Competenze manageriali e organizzazioni leggere

HUMANISTIC MANAGEMENT
Visioni alternative del Management e paradigmi per la gestione 
della complessità



La nostra Leadership è funzionale al raggiungimento del nostro stare bene e del benessere degli altri
attraverso le relazioni che instauriamo. L’innovazione richiesta alle organizzazioni conduce 
ad operare una riflessione sul nostro modo di agire nei contesti professionali, così come in quelli di vita
privata. Gli apprendimenti trasformazionali di Amalfi Coast Experience si dirigeranno in tale
direzione: “The 5 Chairs” offre la chiave di svolta per gestire il cambiamento. 

Ogni sedia rappresenta un modo diverso di essere, di reagire, di percepire, di ricevere e dare e di
relazionarsi con gli altri. The 5 Chairs ci mette in contatto con le nostre emozioni e i nostri bisogni.
Ogni leader può scegliere come stare nel mondo in ogni momento e come prendersi cura dei propri
collaboratori. L’esperienza intensiva ci guiderà in un percorso di forte auto-consapevolezza dei nostri
sistemi relazionali. Verranno messe in scena alcune situazioni vissute nel mondo professionale,
svelando il segreto di come ottenere il meglio da noi stessi e dagli altri.

LOUISE EVANS
Transformational coach, Leadership trainer, Behavioural
changer, Long-term entrepreneur, Author & TEDx Speaker. 

LEADERSHIP POSITIVA
How to care for yourself to care for others

“Watch your thoughts, they become your words; 
watch your words, they become your actions; 
watch your actions, they become your habits; 

watch your habits, they become your character; 
watch your character, it becomes your destiny.”

Lao Tzu



Unconventional Dinner

Reflective Practice  

Business Sensemaking & Storytelling 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO - Apertura dei Lavori: Manager in Evoluzione 

SABATO 3 LUGLIO - Chiusura dei Lavori: Complexity Manager 

VENERDÌ 2 LUGLIO - Sperimentazione: Manager in Action

Cetara Food Experience
Mindfullness Practices
Sailing Amalfi  Coast

Working Breakfast

Humanistic Management Lab

Inspirational Speaking 

Family Accomodation & Free Beach

(Marco Minghetti)

(Louise Evans)

(Louise Evans)

(Marco Minghetti)

(Mario Testa)

09.00

10.00

11.00

09.00

12.30

14.00

17.00 Wellness Laboratory

The 5 Chairs part I Active Learning 

Networking Lunch

The 5 Chairs part II Active Learning 

16.00

17.00

20.00



600,00 €

Friday
Add people 

VISITA IL SITO WEB VIRVELLE.COM

PRICING

Dirigenti e Manager

DESTINATARI

CONTATTI
MARIO VITOLO
Managing Director Virvelle 
email: mario@virvelle.com

SUSY CAPASSO
Learning Design Manager Virvelle
email: susy@virvelle.com

2,200.00 €

All inclusive
Full week- end 

PROGRAMMA FINANZIABILE 

Wellness Laboratory escluso *

Only Friday
1,200.00 €

*

https://www.virvelle.com/academy/management/amalfi-coast-experience-ii-edizione/

