
 

CRESCITA PERSONALE E SVILUPPO DURATURO D’IMPRESA 

CICLO DI INCONTRI PER I GIOVANI – SAVE THE DATE 

Libreria EGEA, viale Bligny 22, Milano 

8 aprile, 14 maggio, 10 ottobre, 21 novembre 2019  

ore 16,30 – 19,00 

 

L’Istituto per i Valori d’Impresa (ISVI; www.isvi.org) propone un ciclo di quattro incontri per i giovani talenti 
su cui le aziende associate puntano come candidati a posizioni apicali, indicativamente tra i 30 e i 35 anni (e, 
nel caso delle aziende familiari, sia appartenenti alla proprietà che esterni ad essa). 

L’obiettivo è riflettere insieme su alcuni temi fondamentali per la loro crescita integrale (personale, 
professionale e sociale, individuale e collettiva), stimolando la comprensione profonda di come i valori alla 
base del successo di lungo periodo delle organizzazioni si possano concretizzare nelle scelte e nei 
comportamenti. 

 

Di seguito le date e i temi dei quattro incontri. Seguirà un invito specifico per ognuno degli stessi. 

1. 8 aprile 2019 – “Conoscersi e discernere: la crescita personale e i suoi fondamenti” 
Testimoni: Prof. Vittorio Coda, ISVI e Università Bocconi, e Prof.ssa Daniela Montemerlo, ISVI, 
Università dell’Insubria e SDA Bocconi 
 

2. 14 Maggio 2019 – Agire nel proprio contesto: la crescita nella società e le sue sfide”. Testimone: 
Dottor Paolo Foglizzo, Aggiornamenti Sociali e Centro San Fedele 
 

3. 10 Ottobre 2019 –“Agire nel proprio contesto: la crescita personale e professionale e il ruolo speciale 
delle soft skill”. Testimone: Prof.ssa Gabriella Bagnato, Università Bocconi e SDA Bocconi 
 

4. 21 Novembre 2019 – “Agire in team: la crescita delle aziende e la forza dei valori per il loro sviluppo 
duraturo. Un caso”. Testimone (da confermare, sarà comunicato in seguito) 

 

Gli incontri sono riservati ai giovani indicati dalle aziende associate a ISVI per un massimo di 30. Se rimarranno 
dei posti, verrà consentita la partecipazione anche a giovani provenienti da aziende non associate. Per 
iscrizioni e maggiori informazioni: isvi@isvi.org.  
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