vi invita a cominciare il nuovo anno con una

“Settimana da…Sogno”
Inaugurazione Mostra “… Di sogni leggeri si riempie il mio cuore”
con l’artista Andrea Agostini
Milano, Galleria Via Maroncelli 12
Eu-tròpia, Società di consulenza nell'area dello sviluppo delle persone e delle organizzazioni, propone un
itinerario fantastico dell’artista Andrea Agostini che ci illustrerà le sue opere ricche di emozioni e sogni,
guidandoci a una visione dell’esistenza entusiastica ed aperta ad emozioni autentiche come il felice presagio
di un avvenimento che porterà gioia.
La mostra resterà aperta da lunedì 16 a domenica 22 gennaio 2017 con orario 18,00 – 20,00.
Parteciperanno manager sognatori per suggerirci come realizzare i nostri sogni.
L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione per la serata scelta.

PROGRAMMA
Lunedì 16 Gennaio

Martedì 17 Gennaio
Mercoledì 18 Gennaio

Giovedì 19 Gennaio

Venerdì 20 Gennaio

Sabato 21 Gennaio
Domenica 22 Gennaio

Presentazione mostra con Andrea Agostini e festa per il 16°compleanno di Eutròpia. Partecipano: Alberto Busnelli (BASF), Antonella Stefanelli (SanPellegrino
Nestlé Waters), Chiara Bisconti, Federica de Gennaro (VF International), Gherardo
Magri (Vaillant), i co-autori del libro Il Successo Organizzativo: Da Sogno a Realtà!
Vincenzo Baggio (VP & MD Techdata Italy at Tech Data Italia) intervistato da Gianni
Vivi (Senior Advisor Eu-tròpia).
Presentazione delle iniziative di Benessere Psicologico in barca a vela con Rosanna
Gallo e Renato Trinca psicoterapeuta, esperto di psicologia dell’umorismo,
scrittore, attore, comico, skipper. Intervista ad Andrea Franco, HR Business Partner
Manufacturing ,Quality and PMO at Magneti Marelli.
Presentazione del libro Il Successo Organizzativo: Da Sogno a Realtà!
Valori, competenze, passione e ascolto: come attivarli per coltivare organizzazioni
da sogno. Intervista a Chiara Bisconti, già manager delle Risorse Umane in Azienda
multinazionale e Assessora al Benessere del Comune di Milano, ora in periodo
sabbatico.
Peter Schardig, CEO Southern Europe Gruppo Schaeffler "Sogni organizzativi
realizzati e futuri”; Emanuele Mascherpa, Consulente e coach strategico per
presentazioni e speech: “Come condividere i sogni per realizzarli”; Paolo Pellegrini
direttore della Fondazione Enzo Spaltro per il benessere diffuso.
Intervista a Massimo Bellotto, professore ordinario di Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni (Università di Verona).
Enzo Spaltro parlerà dei sogni e del futuro.
Rosanna Gallo parlerà di una tecnica per realizzare i sogni: Happy Coaching.

Per informazioni ed iscrizioni: eu-tropia@eu-tropia.it o 02-43319008

