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Giunto alla sua terza edizione, il Forum di Sviluppo 
e Organizzazione è l'evento organizzato dalla più prestigiosa 
rivista italiana di Organizzazione Aziendale. 
Il Forum apre un confronto a tutto campo sui temi 
organizzativi più attuali, proponendo ai partecipanti 
una serie di interrogativi a cui si cercherà di rispondere in modo 
argomentato e documentato grazie anche alle testimonianze 
di relatori italiani e internazionali.

IL  PROGETTO



LE EDIZIONI  PASSATE

https://www.este.it/eventi/forum-di-sviluppo-organizzazione/

https://www.este.it/eventi/forum-di-sviluppo-organizzazione/


I  CONTENUTI

La definizione puntuale dei contenuti del convegno, la scelta 
e l'ingaggio dei relatori è demandata ad un Comitato presieduto 
dalla Direzione Editoriale di ESTE, a cui partecipano Autori della 
stessa casa editrice, manager della direzione HR e Organizzazione 
ed esponenti delle aziende partner del progetto.
Il Comitato si riunisce con l'obiettivo di definire l'Agenda definitiva 
delle due giornate d'evento a partire dal mese di giugno.



LEZIONE RELAZIONE DISCUSSIONE
IL DILEMMA

ORGANIZZATIVO

30 minuti 
dedicati alla teoria 

organizzativa
 a cura di esperti 
italiani e stranieri 

20 minuti 
dedicati alla prassi, 
al racconto di casi 
concreti, a cura di 

manager di aziende 
italiane e straniere

40 minuti di dibattito 
e confronto 

tra la teoria e la prassi 
(4/5 partecipanti)

25 minuti di 
confronto tra 

due punti di vista 
contrapposti 
in merito ad 

una questione 
organizzativa

Il tema del convegno si sviluppa in quattro momenti corrispondenti 
a ciascuna mezza giornata e dedicati ad altrettanti macro argomenti.
La sceneggiatura prevede quattro tipologie di interventi:

LA FORMULA



MATTINA POMERIGGIO

Il rumore, come rottura dell’ordine e dell’atteso, 
produce spiazzamenti cognitivi ed emozionali, 
che chiamano in causa l’intelligenza nel suo signi-
ficato profondo e nelle sue diverse manifestazioni 
(personale, organizzativa, analitica, emotiva, arti-
ficiale ecc.). Si può essere sordi di fronte a rumo-
ri difficili da decifrare, spesso scartati come meri 
disturbi di trasmissione. Ma pone una sfida alla 
leadership e al management che non può essere 
elusa senza danni per l’organizzazione.

L’organizzazione non può essere intesa come una 
scatola, ma evoca piuttosto una rete di connes-
sioni in un contesto spaziale e temporale non più 
rigidamente determinato. Se le geometrie sono 
sempre più variabili, il concetto stesso di confini 
evolve ed acquisisce ulteriori significati legati ai 
processi cognitivi, alle competenze, alla gestione 
di dati e informazioni.

I  TEMI  -  20 OTTOBRE

RUMORE E INCERTEZZA:  
LA SFIDA PER L’INTELLIGENZA 
ORGANIZZATIVA

IL TESSUTO RELAZIONALE 
DELLE ORGANIZZAZIONI: 
CONFINI, SPAZIO, TEMPI



I  TEMI  -  21  OTTOBRE

MATTINA POMERIGGIO

Nell’ecosistema delle organizzazioni, anche le voci 
inattese, non autorizzate, o non legittimate posso-
no offrire importanti fonti di conoscenza e aiuta-
no a migliorare, riqualificare o trasformare l’ordine 
stabilito. La differenza è il vero fattore di dinami-
smo alla cui luce i temi della diversity & inclusion e 
dell’equità acquisiscono senso oltre le mode.

Il rumore non genera problemi solo per i vertici 
aziendali, ma produce un impatto a tutti i livelli 
dell’organizzazione. Partecipazione attiva, enga-
gement, proattività sono condizioni essenziali per 
la qualità e la velocità dell’azione organizzativa, 
che richiedono una cura attenta da parte del ma-
nagement e forse un radicale cambiamento nei 
modelli comportamentali a tutti i livelli.

LA SFIDA DELLA DIFFERENZA  
DENTRO E FUORI  
L’ORGANIZZAZIONE

RUMORE E INCERTEZZA  
AI PIANI BASSI  
DELL’ORGANIZZAZIONE



IL FORUM HA L’OBIETTIVO DI COINVOLGERE 
150 PARTECIPANTI TRA:
 

 ▶  Manager dell’area organizzazione
 ▶  Manager dell’area risorse umane
 ▶  Consulenti
 ▶  Accademici ed esperti extra-azienda

L’accesso ai due giorni del FORUM prevede 
il pagamento di una quota di €250,00+iva

IL  PUBBLICO



STARE INSIEME IN SICUREZZA

Il Forum di Sviluppo e Organizzazione è anche 
incontro e relazione tra persone: partecipanti, 
relatori, partner, sponsor ed espositori. 
L’area espositiva dove trovano spazio i desk delle 
aziende è il luogo dove le persone consumano, 
insieme, i momenti di pausa del convegno 
e dove nascono e si coltivano relazioni.
L’impegno dell’organizzazione è quello 
di garantire, oltre alle scontate disposizioni 
di legge del momento, massima sicurezza 
a tutti i partecipanti all’evento.

AREA ESPOSITIVA



LE PROPOSTE 
COMMERCIALI



P
A
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euro 10.000 + iva

LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI PARTNER
È RISERVATA A UN NUMERO MASSIMO 
DI 8 AZIENDE E DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

 ▶ Partecipazione al Comitato Scientifico che definisce i contenuti 
di dettaglio del convegno*

 ▶ Partecipazione al programma del Convegno con una Relazione. 
La collocazione in agenda della relazione è guidata esclusivamente 
dalla sceneggiatura dei contenuti e non dipende dalla data 
di adesione al progetto

 ▶ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento

 ▶ 10 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

 ▶ Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala del convegno

 ▶ Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell’evento



LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI SPONSOR
DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

 ▶ Partecipazione ad una delle Discussioni. La collocazione 
in agenda all'interno della discussione è guidata esclusivamente 
dalla sceneggiatura dei contenuti e non dipende dalla data 
di adesione al progetto

 ▶ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento

 ▶ 5 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

 ▶ Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala del convegno

 ▶ Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell’evento
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euro 8.000 + iva



LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ESPOSITORE
DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

 ▶ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento

 ▶ 5 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

 ▶ Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala del convegno

 ▶ Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell’evento
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euro 5.000 + iva



C O N T A T T I

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
GIULIA ZICCONI

giulia.zicconi@este.it
340.8236039


