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StudioBase, in collaborazione con Marco Galleri, 
presenta il Seminario 

 

Usare al Meglio il Potere  

e la leadership nell'era digitale 
- sei esperti a confronto 

 
Brescia, Giovedì 19 e Venerdì 20 Marzo 2020 

 

 
 

Tutti usiamo quotidianamente il potere, è inevitabile nel bene e nel male. 
 

I politici, gli imprenditori e i dirigenti ne hanno più dei sottoposti ma spesso senza fondamenti teorici 
e strumenti razionali, perciò gli errori e le contro finalità sono frequenti. 

 
Sei specialisti di diversi settori approfondiscono il tema della gestione del potere. 

 
Come si forma e si consolida il potere nelle organizzazioni? 

Quali sono i limiti e le possibilità dell’autorità? 
Perché la comunicazione efficace è così rara? 

Quando convengono le promesse e quando le minacce? 
Come le nuove tecnologie cambiano i rapporti di potere? 

Quali sono le competenze abilitanti e gli strumenti tecnici più adatti? 
 

A queste e altre domande sono date risposte che – in un percorso illuminante di due giornate – 
migliorano le prestazioni di chi è alla guida delle organizzazioni, grandi e piccole. 

 
 

Seminario rivolto a: Politici, Imprenditori, Dirigenti 
 

19-20 marzo 2020, ore 10.00-17.30 
Novotel Brescia 2, Via Pietro Nenni 22 - 25124 Brescia   
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RELATORI 
 
Felice Accame, presidente della Società di Cultura Metodologico-
Operativa, docente di teoria della comunicazione presso il settore tecnico 
della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Coverciano; grande esperto di 
formazione degli allenatori, conduttore radiofonico e autore di decine di 
saggi. Vive a Milano. Tratterà del potere della comunicazione nella 
trasmissione dei valori. 
 

 
Gastone Breccia, docente all’università di Pavia, esperto di strategia e 
guerriglia, ha condotto ricerche sul campo in Afghanistan e Kurdistan. 
Membro del direttivo della Società Italiana di Storia Militare; autore di 
molti saggi e articoli sul tema. Numerose le sue interviste alle radio e 
televisioni nazionali. Vive a Roma. Tratterà il rapporto di potere tra l’uomo 
forte e la politica. 
 

 
Biagio Fabrizio Carillo, tenente colonello dei Carabinieri, responsabile della 
sezione Scienze Investigative e socio Onorario dell’Accademia Italiana di 
Scienze Forensi. Docente di Master in Criminologia Forense e tecniche 
d’indagine. Autore di molte pubblicazioni, articoli scientifici e divulgativi 
tra cui L'investigatore criminologo (2009), Sulla scena del crimine. I 
segreti dell'investigazione (2019). Vive a Torino. Tratterà la gestione del 
potere nelle grandi organizzazioni. 

 
 

Marco Galleri, consulente di direzione strategica, esperto d’innovazione 
organizzativa, ha pubblicato diversi saggi sui processi decisionali. È autore 
di Usare al Meglio il Potere, antologia critica di teorie e pratiche, cui 
hanno contribuito tutti i relatori e che dà il titolo a questo seminario. Vive 
in Maremma. Tratterà delle pratiche sociali e personali del potere nelle 
piccole organizzazioni. 
 

 
Mario Gibertoni, esperto di Industry 4.0, specializzato presso il Kaizen 
Institute, l'Union of Japanese Scientists and Engineers, l'American Society 
for Quality, il Fraunhofer Institut e l'università di Stoccarda. È uno dei 
quaranta Academic Fellow dell’International Council of Management 
Consulting Institutes, già referente scientifico della Business School Il 
sole24ore. Vive a Brescia. Tratterà le trasformazioni attese nella gestione 
del potere digitale. 

 
Luigi Pastore, esperto di comunicazione dei trasporti, consigliere 
d’amministrazione dell’Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di 
Varese, Como e Lecco. Docente di marketing strategico al master della 
Repubblica di San Marino; autore di un libro che analizza le criticità 
dell’automazione e dell’intelligenza artificiale e le loro ricadute nella 
pratica del potere. Vive a Varese. Tratterà del potere della tecnologia 
nella comunicazione d’impresa. 
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PROGRAMMA 
 

Giovedì 19 marzo 
 
10.00 Accettazione al tavolo di benvenuto 

10.30 Apertura della giornata a cura di Mario Gibertoni, Presidente StudioBase 

10.45 La questione del Potere e le sue Pratiche Sociali, a cura di Marco Galleri 
 Alcune definizioni di potere 
 Le quattro forme di potere che conducono al dominio 
 Quando convengono le promesse e quando le minacce 
 La mappa concettuale del potere e un modello più completo 

12.00 Il Rapporto di Potere tra l’Uomo Forte e la Politica, a cura di Gastone Breccia 
 Lo spazio lasciato alla leadership militare dalla fragilità delle istituzioni politiche 
 Il fascino dell’uomo forte dal campo di battaglia alla guida dello Stato 
 Il futuro della leadership militare 

13.15 Lunch con buffet 

14.15 Il Potere della Comunicazione nella Trasmissione dei Valori, a cura di Felice Accame 
 Il linguaggio come veicolo di valori e la pretesa della sua correttezza politica 
 Strumenti per l'analisi e armi difensive dalle comunicazioni di massa (e non solo di 

massa) 
15.45 Coffee Break 

16.00 Le Pratiche Personali del Potere, a cura di Marco Galleri 
 Le principali tra le 48 leggi del potere e le loro eccezioni 
 Il delirio di potere: controfinalità e rimedi 

17.30 Chiusura dei lavori 

 

Venerdì 20 marzo 
 
10.00 La Gestione del Potere nelle Piccole Organizzazioni, a cura di Marco Galleri 

 Quant’è grande un piccolo gruppo? 
 Principali strategie di potere nei piccoli gruppi  
 Strumenti operativi applicabili immediatamente 

11.15 Coffee break 

11.30 La Gestione del Potere nelle Grandi Organizzazioni, a cura di Fabrizio Carillo 
 Una testimonianza su come concretamente si risolve un problema lavorativo senza 

imposizioni (ovvero il concetto di credibilità e autorevolezza) 
 Il potere come sinonimo di dovere 
 Aprire per primo e chiudere per ultimo la porta dei propri uffici; esempi reali 

13.00 Lunch con buffet 

14.15 Il Potere della Tecnologia nella Comunicazione d’Impresa, a cura di Luigi Pastore 
 Il potere come percorso auto-realizzativo  
 La leadership consonante e dissonante 
 Il potere comunicativo come ambiguità e aspettativa  
 Gli strumenti analogici e digitali nella comunicazione aziendale multicanale 

15.30 Coffee Break 

15.45 Le Trasformazioni Attese nella Gestione del Potere Digitale, a cura di Mario Gibertoni 
 Un cambio di paradigma? 
 Informazione diffusa: meno potere? 
 Cambia la gerarchia in azienda? 
 Uno sguardo oltre l’orizzonte: luci e ombre del digitale 

17.00 Questions & Answers e chiusura lavori 
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LOGISTICA & PARTECIPAZIONE 
 
Il seminario si tiene presso l’Albergo Novotel Brescia 2, hotel a 4 stelle ubicato a 3 km dall'autostrada, 
in una tranquilla zona verde accanto al Parco Tarello, nel cuore finanziario della città e a solo una 
fermata di metropolitana dalla stazione ferroviaria e due dal centro cittadino. 
Per eventuali pernottamenti, l’hotel propone una tariffa convenzionata per i partecipanti pari a € 
90/notte in camera singola oppure € 103/notte in camera doppia/twin. 
Novotel Brescia 2: Via Pietro Nenni, 22 - 25124 Brescia 
 

 
 

 
La quota di partecipazione, € 590 + IVA, comprende: 

 due lunch con buffet e quattro pause caffè 
 le memorie cartacee degli interventi 
 l’accesso al testo completo di Usare al Meglio il Potere a cura di Marco Galleri e con i contributi 
dei relatori (890 pagine in quattro volumi in formato pdf stampabile) 

È previsto uno sconto del 10% in caso di due o più partecipanti provenienti dalla stessa azienda. 
 
Per la partecipazione è richiesta la prenotazione (con modulo in calce) entro giovedì 30 gennaio 
2020 da inviare via e-mail all’indirizzo marco@marcogalleri.it o a studiobase@studiobase.eu e la 
conferma dell’iscrizione con il pagamento della quota di partecipazione da versarsi con bonifico 
bancario come indicato nell’e-mail di conferma alla prenotazione. Posti limitati. 
 
 
Nota: Il seminario si terrà solo se sarà raggiunto il numero minimo di quindici partecipanti. 

 

 

COGNOME……………………………………………………………..……… NOME………………………………………………………………………………………………………. 

SOCIETÀ ………………………………………………………………….…… FUNZIONE….…………………………………………………………………….……………………… 

CELL……………………………………………………………………………… E-MAIL ……………………………………………………………………………………………….…… 

 
 

Per ulteriori informazioni 
 www.marcogalleri.it e marco@marcogalleri.it - www.studiobase.eu e studiobase@studiobase.eu  
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