
 

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 16 giugno 2021 ore 17,00 – relatore Marco Galleri 
 

Tutto sul potere, antologia critica di teorie e pratiche 
Una concreta risposta alle domande sulla Leadership e l’uso del Potere 

 

 

 Teorie classiche e moderne sul Potere e le pratiche contemporanee nelle grandi e piccole organizzazioni 

 Un pugno di potere vale più di un sacco di diritti 

 Il giusto: l’utile del più forte 

 La principale strategia per conquistare il potere e mantenere il dominio: sapersi adattare 

 Il potere è sempre relativo: la “gabbia sociale” 

 Commisurare gli obiettivi alle risorse. 

 Esperienze e casi concreti. 
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Autopresentazione del relatore, Marco Galleri: Dopo gli studi in metallurgia, dal 1979 al 1985 mi sono formato presso 

le multinazionali Eaton (USA), Basf (DEU) e Brent (GBR). Successivamente, dai 31 ai 43 anni, ho ricoperto due incarichi: 

prima come di dirigente industriale e poi come amministratore delegato. Dal 2000 sono consulente di direzione: insinuo 

dubbi fondati e suggerisco soluzioni efficaci per lo sviluppo e l'innovazione aziendale e dal novembre del 2019 sono nel 

neocostituito elenco degli Innovation Manager del MiSE. Ho svolto una ventina di incarichi come consulente, 

prevalentemente per conto di PMI, e fino ad oggi ho tenuto 196 corsi di alta formazione: ho ideato e migliorato più di 

quaranta modelli d'uso manageriale e pubblicato sei libri sulle decisioni strategiche. 


