StudioBase, visti i riscontri molto positivi dei precedenti incontri, prosegue con la
rubrica di webinar on-line:

‘‘Il Parere degli Esperti’’
Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di
stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, ecc... che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno
il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase
Community.

Webinar 1 aprile 2021 ore 17,00 - relatore Dott. Giovanni Volpe

Nuovo Rinascimento. Imprese e società post covid-19
Una concreta risposta alle domande su cambiamento e “nuova normalità”







Lo scenario attuale e prossimo
La crisi: un’occasione unica di cambiamento, trasformazione ed innovazione
L’impatto della pandemia sul mondo e l’attuale contesto italiano, economico e sociale
Come adattarsi ed affrontare la trasformazione
Il futuro e la “nuova normalità”
Esperienze e testimonianze di imprenditori e professionisti durante il lockdown.

Autopresentazione del relatore Giovanni Volpe: da 25 anni mi occupo di organizzazioni con spirito volto alla ricerca,
alla sperimentazione ed alla continua attenzione al cliente e sono stato CEO di Comites per 16 anni. Oggi la mia azione
professionale si orienta sempre più verso interventi organizzativi legati al cambiamento, al miglioramento e sviluppo,
all’innovazione dei processi ed a percorsi di consulenza direzionale seguendo progetti legati alla gestione di crisi
aziendali e a operazioni di M&A. Ho contribuito alla fondazione dell'associazione Manifattura delle idee ricoprendo la
carica di vicepresidente contribuendo ad organizzare e gestire i progetti legati allo sviluppo della cultura di impresa ed
alla promozione di nuove Start Up nel territorio murgiano di Basilicata e Puglia. Per 3 anni sono stato business partner
di My SMART, impresa che sviluppa progetti di trasformazione e innovazione digitale. Sono anche autore di numerosi
articoli, pubblicati su riviste di management, sui temi della cultura e della gestione d’impresa e di un paio di libri.

Per informazioni ed iscrizioni Webinar, contattare:

w w w . s t u d i o b a s e . e u
Studiobase Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia
Tel. 030/2427282 email: studiobase@studiobase.eu
Le libere opinioni dei relatori possono non riflettere le opinioni dei consulenti di StudioBase

