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 5 maggio 2021 ore 17,00 - relatore Roberto Saffirio

Smart Working: un’occasione per una diversa leadership
Una concreta risposta alle domande sugli odierni cambiamenti della leadership











Leadership e controllo
I concetti di direzione e comando
I concetti di vertice e cuore
La gestione del tempo
Stabilire modalità e decidere priorità
Lavoro e sistema VS. sistema per lavorare
Qualità: collettività VS. individualità
Deleghe e responsabilità
Team building

Autopresentazione del relatore, Roberto Saffirio: sono un libero professionista, consulente e formatore manageriale
nell’area organizzazione, comunicazione e teamwork con oltre 30 anni di esperienza in aziende di diversi settori e
dimensioni. Specializzato nella gestione delle imprese di servizi, sviluppo interventi di strutturazione e ottimizzazione
dei processi e collaboro con scuole di formazione manageriale (IPSOA, INFOR, CTQ, PALO ALTO ecc.) e sono Personal
Coach di imprenditori, manager e professionisti sportivi. Sono inoltre ideatore di due “format” di outdoor training per
manager (Basket Campus e Bolero di Ravel), oltre al metodo S.C.O.U.T., un sistema di valutazione dei comportamenti
organizzativi e miglioramento delle prestazioni.
Accanto all’attività di consulenza, ho sviluppato l’attività di allenatore di basket, operando in 10 società diverse sul
territorio italiano, e sono autore di numerosi articoli sulle principali riviste manageriali e delle seguenti pubblicazioni:
Gestire persone e idee nel terziario avanzato, Editore EGEA Bocconi (co autore); Padri e figli in azienda ricerca sulla
successione aziendale del Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda (co autore); Il genio del servizio, Editore Palo Alto;
L'esperienza di apprendere (due volumi), Editore Palo Alto; Servizio di Qualità in Azienda, ebook Bruno Editore;
Presentazioni Efficaci, ebook Bruno Editore; Vendere con le domande, ebook Bruno Editore; Vigili Semafori Rotonde
manuale di cultura organizzativa, Buffetti Editore.
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