
 

StudioBase, visti i riscontri molto positivi dei precedenti incontri, prosegue anche nei 

prossimi mesi 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 20 maggio 2021 ore 17,00 - relatore Dott. Giorgio Cozzi 
 

Orientamenti strategici per la nuova ripartenza. Restart 
Una concreta risposta su come prepararsi alla ripartenza 

 

 Prepararsi a ripartire 

 Condividere strategie 

 Armonizzare la cultura organizzativa 

 Verso un nuovo paradigma organizzativo 

 La consapevolezza come valore aziendale 
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Studiobase Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia 

 Tel. 030/2427282 email: studiobase@studiobase.eu  

Autopresentazione del relatore, Giorgio Cozzi: sono sociologo e psicologo. Dopo alcune esperienze in azienda e come 

consulente, ho fondato I.S.O. Interventi Socio Organizzativi Srl, specializzata nella Selezione, Formazione Manageriale, 

Commerciale, Esperienziale, BBS, Sviluppo, Assessment, Coaching. 

Ho fatto parte di diverse Associazioni della Consulenza e del mondo HR (Aicod, Assco; Assores, Aidp Aif, Crescita), sono 

stato partner di gruppi di head hunters internazionali ed ho una pluriennale esperienza con un gruppo internazionale 

di formazione aziendale (Tack International). 
Nel tempo, ho gestito progetti di grande dimensione per primarie aziende italiane e condotto progetti HR con Aziende 

Imprenditoriali e Multinazionali. 

Sono infine autore di diversi libri di testo: Turbomanagement, di cui sono co-autore con Bucci e Sprega, edizioni Sperling 

& Kupfer; Turbomanagement 2, Franco Angeli Editore; Fare Carriera come una…lepre!, ed. Booksprint; Cento idee, 

Passerino Editore; Cambia Adesso!, di cui sono co-autore con Olivari, edizioni Lulu; Le parole segrete della vendita, di 

cui sono co-autore con Olivari, edizioni Lulu. 


