
L’evento si terrà presso l’aula Marconi del CNR, piazzale Aldo Moro 7 a Roma. Per la 

partecipazione in presenza scrivere a evento11aprile@ircres.cnr.it Per esigenze sanitarie 

le presenze saranno limitate a 50 persone, in ordine di arrivo d’iscrizione. Per partecipare 

in streaming  e ricevere il link all’evento è necessario iscriversi entro l’8 aprile su 

https://register.gotowebinar.com/register/7909207571590103564

Il Seminario propone i fondamenti teorici e pratici della

metodologia per la leadership orizzontale e le

organizzazioni integrate, che permette lo sviluppo

organizzativo a partire dalla attivazione delle persone,

con un approccio sistemico ed evolutivo. Ciò consente di

generare una cultura del senso e significato nel lavoro,

sia a livello personale che socio-economico. La

metodologia, risultato di un lungo e ampiamente

partecipato progetto di action research Ircres, in

collaborazione con la fondazione IMO International, si

caratterizza per aver portato gli studi sui sistemi sociali e

le recenti scoperte neuroscientifiche, nella specificità del

contesto organizzativo. È descritta nel libro Verso un

umanesimo della vita organizzativa: generare

sviluppo nella complessità con la leadership

orizzontale, riprende e attualizza gli elementi fondanti

della brillante esperienza nella Olivetti di Adriano e

permette di superare molte criticità degli approcci allo

sviluppo, sia organizzativo che territoriale, criticità dovute

prevalentemente a una visione razionalistica e riduttiva

della vita socio-organizzativa. E’ stata applicata in

contesti di sviluppo organizzativo, locale, nel placement e

per il rinnovamento della didattica. Delle molte

applicazioni descritte nel libro verranno proposte alcune

testimonianze.

Seminario in presenza e on line

11 aprile 2022 - ore 15-18

La metodologia per la leadership orizzontale e le organizzazioni integrate:
sostenibilità come sviluppo sistemico ed evolutivo

Ne parleranno con l’autrice 

Erica Rizziato
EMANUELA REALE, Direttrice Ircres

BEATRICE LOMAGLIO, VICE Presidente AIF

GIUSEPPE VARCHETTA,  Consulente di direzione

ANTONIA CHIARA SCARDICCHIO, Università di Bari

Testimonianze: Alessandro Ficile, Presidente Sosvima s.p.a., Marilena Colli, HR Business Partner, 

Maurizio Moscara, Segretario Generale provincia di Brindisi

PIERO DOMINICI, Università di Perugia

MARA GORLI, Università Cattolica

ADRIAAN BEKMAN, Fondazione IMO International
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