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Dopo il successo ed il gradimento del secondo 
ciclo di incontri incentrato sui temi della 
Comunicazione, del Design, del Marketing 
e delle Vendite, i seminari di CNA Industria 
ripartiranno con il mese di Settembre per 
affrontare nuove aree tematiche: 

PERSONE e STRATEGIA.

Seguendo una formula ormai consolidata, 
ogni Martedì dalle 18 alle 20 presso la sede 
provinciale di CNA  in Via Maiella a Reggio Emilia, 
ci si confronterà insieme ad imprenditori ed a 
stimati professionisti su argomenti di 
particolare interesse per la gestione aziendale. 

Dalla gestione delle risorse umane al 
compimento del passaggio generazionale, 
dalla riduzione dei costi alla gestione del 
cambiamento aziendale, questo e tanto 
altro verrà trattato nel nuovo ciclo di incontri, 
che partirà Martedì 21 Settembre con l’apertura 
dell’area  tematica “Persone”.

tutti gli incontri si svolgeranno
in CNA REGGIO EMILIA

via maiella, 4 
sala “Amleto Castagnetti”



MARTEDì 28 SETTEMBRE ORE 18-20
DELEGARE

Un percorso da costruire tra 
imprenditore e collaboratore

› DOTT. SSA CARLOTTA LANZINI
Consulente nell’area commerciale e vendite. L’esperienza 
maturata presso diversi contesti aziendali le ha permesso 
di acquisire competenze nella strutturazione di piani di 
sviluppo commerciali applicabili alle PMI.

MARTEDì 5 OTTOBRE ORE 18-20
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Accompagnarlo e realizzarlo in modo efficace 
e senza contraccolpi negativi sull’azienda

› DOTT. SSA ALESSANDRA DI LUCA
Consulente, opera nell’ambito della formazione, 
consulenza e servizi alle imprese, ha maturato una 
significativa esperienza nella progettazione e gestione 
di progetti complessi sul passaggio generazionale, 
effettuando interventi consulenziali nelle PMI finalizzati 
all’avvicendamento imprenditoriale.

MARTEDì 21 SETTEMBRE ORE 18-20
SELF EMPOWERMENT

Potenziare la motivazione e il senso di 
protagonismo personale e professionale

› DOTT. ALESSANDRO TOLOMELLI,
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e 
docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Bologna, formatore e counselor Empowerment 
Oriented, collabora con la società di formazione Risfor di 
Milano e con il prof. Massimo Bruscaglioni.
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MARTEDì 12 OTTOBRE ORE 18-20
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Maggior eff icienza attraverso la 
riduzione dei costi

› ING. GIOVANNI CONTINO,
Presidente di Contino & Partners società di consulenza di direzione 
su progetti di Change Management, docente in Lean Enterprise 
Management e Supply Chain & Operations presso alcuni Master 
dell’Università di Bologna e della LUISS Business School. Collabora 
con imprenditori e manager in progetti di cambiamento sotto il 
profilo della strategia di business e dell’organizzazione. 

MARTEDì 19 OTTOBRE ORE 18-20
CHANGE MANAGEMENT

Introdurre e gestire il cambiamento 
in azienda

› DOTT. MASSIMILIANO GHINI
Consulente di Sviluppo Organizzativo. È Presidente di Six 
Seconds Italia, Emotional Intelligence Network per il 
cambiamento organizzativo e personale. Professore a 
contratto di Gestione Risorse Umane presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Bologna. E’ membro della faculty 
internazionale dell’Institute for Organizational Performance. 

MARTEDì 26 OTTOBRE ORE 18-20
LOGISTICA

La gestione dei flussi in entrata e in uscita

› ING. MARIO DE LEVA
Senior consultant di Contino & Partners. Esperto di supply 
chain management in particolare di acquisti, pianificazione, 
logistica. Ha maturato una importante esperienza italiana ed 
internazionale sia in qualità di manager che di consulente presso 
società multinazionali in progetti di ottimizzazione della catena di 
subfornitura, pianificazione strategica degli approvvigionamenti, 
riduzione delle scorte e gestione dei materiali; applicazione in 
azienda dei principi Lean Six Sigma anche presso PMI.
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GLI INCONTRI DI CNA INDUSTRIA SONO ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON

PER INFORMAZIONI

CHIARA BULGARELLI
chiara.bulgarelli@cnare.it  ›  tel. 0522 - 356364




