
16, 21 E 23 APRILE 2020
Scoprire e cogliere le opportunità nascoste nella crisi

Resilienza e Antifragilità



giovedi 16 aprile ore 16:00

info@challengenetwork.it
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Qui e ora: Resilienza 
    o Antifragilità?

Focus On

Mauro Berruto
Ex CT della Nazionale Italiana Volley e 

tiro con l’arco e formatore

Mai come in questo momento ci scopriamo di fronte alla necessità 
di reagire a una situazione imprevedibile, inallenabile… ma si 

può allenare l’inallenabile? Siamo oggi di fronte a un problema o, 
semplicemente, al mutare del contesto? È la resilienza la qualità 

più importante? C’è qualcosa che, invece, va oltre la resilienza, 
che ci permetterà di agire in nuovo contesto? Servono ispirazione 

e strumenti concreti, narrazione e protocolli da mettere in azione, 
comunicazione efficace e abilità.

Uno sforzo individuale e collettivo per 
rispondere allo scenario attuale mantenendo 
il focus sullo sviluppo dell’organizzazione e 
sulla crescita personale e professionale propria 
e delle proprie risorse. 

In pratica, trasformare le criticità in opportunità, 
creare e promuovere un sistema in grado non solo 
di resistere, ma di migliorare sotto stress.



martedi 21 aprile ore 16:00

info@challengenetwork.it

Focus On

Nella vita di ognuno di noi ci sono numerosi eventi stressanti e 
talvolta imprevedibili come quello che stiamo vivendo in questo 
periodo, ma anche separazioni, lutti, licenziamenti, cambiamenti 

socio ambientali, trasferimenti a cui ogni persona reagisce in modo 
diverso. C’è chi sembra parare i colpi, facendoli rimbalzare e chi ne 

esce a pezzi. Come può una persona mantenere la calma e un’altra 
invece perdere l’equilibrio? Qual è la differenza tra gli uni e gli altri? E’ 

frutto di un allenamento interiore o l’espressione di una dote naturale?

Francesca Del Nero
International Speaker, Coach, Trainer e autrice

Partner Challenge Network

La capacità di far fronte alle avversità 
nasce dalla combinazione di più fattori. C’è 
sicuramente una predisposizione innata, un 
carattere ottimista che permette di vedere uno 
spiraglio di luce anche nella situazione più buia 
ma ci può essere anche un allenamento.  Quali 
sono gli elementi principali sui quali poter lavorare?
1. Sviluppare la flessibilità
2. Sviluppare la fiducia in se stessi
3. Valorizzare il passato attraverso la gratitudine
4. Radicarsi alla  bussola interiore
5. Chiedere aiuto
6. Concentrarsi sul momento presente
7. Accettare l’evento e trasformarlo in risorsa e opportunità
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Allenare l’equilibrio per 
  affrontare le complessità



giovedi 23 aprile ore 16:00

info@challengenetwork.it

Walter Ruffinoni
CEO Emea 
NTT DATA

Giorgia Pizzuti
PCC (ICF) Coach, ICP Agile, 

Soft Skills Trainer
Partner Challenge Network

La resilienza come strumento per un agire consapevole, 
a cura di Giorgia Pizzuti

Sessione Q&A 

Resilienza applicata alle aziende, 
a cura di Walter Ruffinoni
- Il caso NTT DATA: dal 2013 a oggi
- Il valore delle persone come asset della resilienza in contesti 

difficili come quella attuale
- Italia 5.0: Resilienza, la caratteristica del popolo italiano
- Resilienza come opportunità del futuro

Sessione Q&A 

Conclusioni

40’

10’

20’

10’

Andrà tutto bene? Resisteremo? Queste non sono le parole più 
adatte per esprimere l’essenza del pensare, del sentire, dell’agire 
del resiliente. Perché resilienza non significa ignorare la realtà delle 

cose. Il resiliente accoglie, non subisce, è proattivo, non passivo.
Resilienti quindi si nasce e si diventa. Che ci piaccia o no qualsiasi 

evento, anche se doloroso, rappresenta sempre un’opportunità di 
crescita e cambiamento in direzione anti-fragile. Sta a noi scegliere 

se coglierla o meno.

Programma | Ore 16.00
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Cambiamento e proattività 
  per crescere nelle avversità



16, 21 e 23 aprile 2020

Un’esperienza individuale o condivisa! La quota si riferisce a un 
accesso non strettamente nominativo per ciascuna sessione del webinar

€300+iva Singola Partecipazione

Formula Pacchetto

10% di sconto dalla 5a partecipazione

Per pacchetti personalizzati scrivere a

€1.250 fino a 5 partecipanti
€810 fino a 3 partecipanti

€2.000 fino a 10 partecipanti

info@challengenetwork.it
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Quota d’iscrizione



Webinar Series Program

info@challengenetwork.it

WEBINAR SERIES

Con Mauro Berruto

Resilienza
e Antifragilità

16, 21 e 23 aprile

Con Oscar Farinetti

People: Il Valore delle 
Risorse Umane 

26 maggio 

Con Andrea Pezzi

Technological 
R-Evolution 

22 maggio 

Con Alberto Castelvecchi

Public Speaking
Online

27, 29 aprile e 6 maggio

Con Paolo Gallo

Leadership in 
Tempi di Crisi

7, 12 e 14 maggio

Scopri i prossimi appuntamenti



Webinar Series Program in lingua Inglese

info@challengenetwork.it

Con Mauro Berruto

Resilience and 
Antifragility

30 aprile

Con Luigi Mazzola

Corporate
Engagement

14 maggio 

Con Oscar Farinetti

16 giugno 

Con Alberto Castelvecchi

Online 
Public Speaking

5 maggio

Con Alessandro Lanteri

Leading 
for Uncertainty

15 e 20 aprile

Con Paolo Gallo

Leadership in 
Time of Crisis

11 maggio

People: Human 
Resources First

WEBINAR SERIES
Scopri i prossimi appuntamenti
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