
 

  

 

 
 

TUTTO È UN CAMPO DI BATTAGLIA: 
CONDIVISIONE DI ESPERIENZE 

IMPRENDITORIALI DI POSSIBILE CAMBIAMENTO 
Esistono delle nuove risorse per crescere nella propria leadership e nel lavoro di squadra. 

Se esistono, come possono essere attivate? 
 
Ci incontriamo: 
 
 

Martedì 12 MAGGIO  2015 alle ore 18:00 
ARONA 

Ristorante San Carlo 
Via Verbano, 4 

 
Da qualche mese,  Franco Macchi, Direttore CDO Alto Milanese, parte del suo staff ed 
alcuni imprenditori della zona, hanno sperimentato in prima persona un percorso di 
sviluppo personale e di squadra riscontrando risultati concreti. Le sfide di oggi ci chiedono 
di avere una leadership più …………e delle squadre capaci di lavorare insieme. 
Cosa si può fare per questo? 
 
Per rendere il più utile, concreto ed efficace l’incontro, saranno presenti  imprenditori che 
sono nell’esperienza, oltre agli organizzatori del percorso.  
 
La partecipazione è gratuita e l’invito è esclusivo per  coloro che:  
 

- hanno un problema e si sentono in difficoltà nel come affrontarlo 
- hanno un obiettivo che sta chiedendo loro di crescere e migliorare  
- non hanno né l’uno né  l’altro, ma sentono che è il momento di rinnovare  gli         

orizzonti 
 
Moderatore della serata:   

- Franco Macchi , Direttore CdO Alto Milanese 
 
Interverranno:  

- Andrea Maghetti , Titolare MC TRANS SA, STABIO 
- Laura Malgrati , Titolare MAX MODA SPA     
- Barbara Principi , Titolare MINDLAB SRL 
- Roberto De Bacco  e Clement Chammah  della L.O.L

 (http://www.leadandlearn.net) 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

Per confermare la Vs. presenza, chiediamo cortesemente di inviare una mail di conferma 
a marco.massara@cdonovaravco.org oppure inviare via fax il format sotto indicato: 
 
 

Scheda di iscrizione da inviare via Fax al n°  0331 336321 entro martedì 5 maggio 2015  
 
 

 

“TUTTO E’ UN CAMPO DI BATTAGLIA: condivisione di es perienze 
imprenditoriali di possibile cambiamento” 

 
 

AZIENDA:   

SEDE IN:   

TEL: ________________________  E-MAIL   

NOME  PARTECIPANTI:   
 

 
ISCRITTO CDO                      NON ISCRITTO CDO 

 
 
 
 
Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale e/o informatico nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e 
verranno utilizzati al fine dell’organizzazione dell’evento. 


