
“Dai un pesce ad una persona e la sfami per un giorno, insegnale a pescare e la sfami per 
tutta la vita”, recita un antico proverbio cinese. 
Obiettivo principale del corso è di insegnare ad acquisire 
conoscenza e competenza per affrontare il cambiamento. 
Esso rappresenta un primo e importante tassello di un ambizioso progetto degli Ordini 
professionali di Reggio Emilia riuniti in Profess@re: avere persone ad elevata competenza 
per imparare a imparare, affinché la comunità provinciale sia ad alto apprendimento della 
conoscenza che vedrà in futuro ulteriori sviluppi e approfondimenti. Imparare a imparare, 
una delle otto competenze chiave dell’Unione Europea, corrisponde alla capacità di 
perseverare nell’acquisizione della conoscenza, per migliorare continuamente la propria 
competenza, sviluppando abilità cognitive, organizzative ed emotive. “[...] Imparare da 
adulti significa [...] assumersi la responsabilità del proprio apprendimento, [...] e decidere 
quello che si vuole imparare” (K. Illeris, 1935). 
La capacità di acquisire conoscenza e competenza sarà 
lo strumento fondamentale dei professionisti per poter 
affrontare il futuro, dove l’unica certezza è l’incertezza e l’unica costante è il 
cambiamento (Z. Bauman). 
Il corso è pensato per i professionisti in modo transdisciplinare e indipendentemente dalla 
specializzazione e si articolerà in lezioni cognitive, organizzative, emotive.
Sarà tenuto da docenti e professionisti di alta competenza.

“Se uno ha imparato a imparare - è questo 
il segreto, imparare a imparare! - questo gli 
rimane per  sempre, rimane una persona aperta 
alla realtà”
 

Papa Francesco (Discorso 10-05-2014)
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PROGRAMMAISCRIZIONI

ORGANIZZAZIONE: Profess@re, con la 
collaborazione di Associazione Re-Learning, 
Federmanager Academy, Collegio Geometri 
e Geometri laureati di Reggio Emilia, Collegio 
provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati 
di Reggio Emilia, Ordine degli Architetti PPC di 
Reggio Emilia, Ordine degli Avvocati di Reggio 
Emilia, Ordine dei Chimici di Reggio Emilia, Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia, Ordine 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Reggio 
Emilia, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Reggio Emilia, Ordine dei 
Farmacisti di Reggio Emilia, Ordine dei Geologi 
Regione Emilia Romagna, Ordine dei Giornalisti 
Emilia Romagna, Ordine degli Ingegneri di Reggio 
Emilia, Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Reggio Emilia, Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Reggio Emilia, Ordine dei Medici 
Veterinari di Reggio Emilia, Consiglio notarile di 
Reggio Emilia, Ordine della professione di Reggio 
Emilia, Ordine dei periti industriali di Reggio Emilia, 
Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati  
di Reggio Emilia, Ordine dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni tecniche 
della prevenzione e della riabilitazione di Modena 
e Reggio Emilia.
COORDINATORE: Andrea Rinaldi
TUTOR: Luana Valletta
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Fondazione 
Architetti Reggio Emilia, Via Franchi 1, Reggio 
Emilia. fondazione@architetti.re.it, Tel e fax  0522 
454744

ISCRIZIONI: Entro il 24 ottobre va compilata 
la scheda di iscrizione disponibile su www.
architetti.re.it dietro versamento della quota di 
iscrizione di €150,00 + IVA 22% (€ 183,00) sul 
conto IT85P0200812834000100694697 della 
Fondazione Architetti Reggio Emilia, con causale 
“Corso Imparare a Imparare e nome e cognome 
del partecipante”. Il mancato pagamento della 
quota di partecipazione non consentirà l’iscrizione 
al corso stesso. La prenotazione impegna al 
pagamento dell’intero corrispettivo previsto, 
indipendentemente dall’effettiva partecipazione. 
Per le sole prenotazioni che verranno disdette 
con comunicazione scritta inviata non oltre 
il 20 ottobre la Fondazione, a sua esclusiva 
discrezione, potrà decidere di rimborsare il prezzo 
eventualmente già pagato o di ridurre l’importo 
ancora da versare, trattenendo in ogni caso un 
importo non inferiore ad euro 15+ IVA 22% per 
ciascun partecipante, a titolo di rimborso delle 
spese di segreteria.
CORSO IN STREAMING sulla piattaforma GOTO 
WEBINAR. Successivamente all’iscrizione verrà 
fornito il link con le istruzioni per il collegamento.
DATE DEL CORSO: dal 29 ottobre al 10 
dicembre 2020
DURATA: 36 ore 
Frequenza minima per l’assegnazione dei crediti 
formativi: 80%. I crediti formativi verranno 
assegnati dai singoli Ordini aderenti a Profess@
re in base ai rispettivi regolamenti.

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: n.75 

GIOVEDI’ 29 Ottobre 2020
Ore 15.00-17.00 I Razionalità limitata: l’economia 
comportamentale e il Nudging per sostenere 
buone decisioni professionali e personali.
Dott. Francesco Pozzi, PhD, Laureato in psicologia e 
analista del comportamento. È docente a contratto di 
Behavioral Economics all’Università IULM di Milano e 
amministratore di IESCUM, Segretario di SIACSA, co-
fondatore di aBetterPlace. 
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

MARTEDI’ 03 Novembre 2020 
Ore 15.00-17.00 I Progettare per imparare, grazie 
alle neuroscienze
Dott.ssa Donatella Ruggeri, Psicologa con 
background in neuroscienze. Fondatrice di 
Settimana del Cervello, da anni coordina migliaia di 
eventi divulgativi in tutta Italia per tradurre la ricerca 
neuroscientifica in parole semplici ed efficaci per il 
pubblico generale. 
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

GIOVEDI’ 05 Novembre 2020
Ore 15.00-17.00 I Comprendere i principi 
dell’apprendimento e del comportamento per 
utilizzarli nel contesto lavorativo
Dott.ssa Francesca Cavallini, Psicologa, PhD 
in psicologia dell’educazione e delle disabilità, 
Presidente e fondatore di Tice www.centrotice.it, 
Docente a Contratto presso la Laurea Magistrale in 
Psicologia dell’intervento Clinico e Sociale presso 
Dipartimento DUSIC.
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

MARTEDI’ 10 Novembre 2020 
Ore 15.00-17.00 I Imparare la gestione del tempo: 
tecniche e metodi con il Time Management.
Dott. Carlo Bisi. Fondatore di Carriere Italia srl, società 
di Coaching, Training e Consulenza per lo sviluppo 
delle Risorse Umane, con servizi alle aziende ed alle 
persone.
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

GIOVEDI’ 12 Novembre 2020
Ore 15.00-17.00 I Pensiero e creatività. 
Ragionamento e problem solving
Dott. Armando Ravasi, Consulente e formatore 
aziendale per realtà multinazionali, esperto in 
formazione comportamentale, titolare di Aware & 
Positive (MI)
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

MARTEDI’ 17 Novembre 2020 
Ore 15.00-17.00 I Leadership per tempi difficili: le 
principali teorie e il ripensamento/sostituzione di 
esse nel contesto Covid19.
Prof. Federico Mioni, Direttore di Federmanager 
Academy (Roma), docente presso lo IULM nel 
Master Universitario in Comunicazione per le 
Relazioni Internazionali, autore di volumi sui temi 
della Leadership
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

GIOVEDI’ 19 Novembre 2020
Ore 15.00-17.00 I Intelligenza umana e Intelligenza 
artificiale: dal Machine learning alla sinergia 
Superminds
Dott. Alvaro Busetti, Consulente senior di direzione 
presso gruppi italiani e multinazionali, già IT manager 
in un gruppo di livello internazionale, oggi docente 
presso le Corporate Academy di ENI, Mercedes, 
Renault.
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

MARTEDI’ 24 Novembre 2020
Ore 15.00-17.00 I Umanità aumentata, apprendimento 
collaborativo e nuove tecnologie
Dott. Sergio Sangiorgi, Psicologo del Lavoro, PhD 
in Psicologia Sociale e delle Organizzazioni, svolge 
attività di ricerca scientifica sui processi di networking 
e cambiamento organizzativo. Consulente presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fondatore di 
Unveil Consulting srl (Spin-off Università di Bologna).
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

GIOVEDI’ 26 Novembre 2020
Ore 15.00-17.00 I Negoziazione e capacità 
di progettazione anticipando i bisogni 
dell’interlocutore: elementi di Design Thinking.
Dott. Maurizio Di Domenico, Export Manager e 
Manager per l’Internazionalizzazione certificato RINA 
Services. Consulente e Temporary Manager, Docente 
corsi di Management.
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

MARTEDI’ 01 dicembre 2020 
Ore 15.00-17.00 I Public Speaking & Storytelling
Dott. Alberto Solieri, Esperto di comunicazione 
strategica, giornalista, coach e consulente in progetti 
di comunicazione per imprese pubbliche e private. 
Collabora con l’Università di Bologna e l’Università di 
Tor Vergata.
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

GIOVEDI’ 03 dicembre 2020 
Ore 15.00-17.00 I Professional Public Speaking on-
line
Arch. Laura Credidio, Consulente e formatore in area 
Marketing e Comunicazione. Aree di competenza: 
Business and Product Strategy & Marketing and 
Communication.
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti

GIOVEDI’ 10 dicembre 2020 
Ore 15.00-17.00 I Social media marketing
Dott. Joe Casini, esperto di Social Media, fondatore 
della società Zwan e autore di un recentissimo libro 
sui trend dei prossimi 10 anni
Ore 17.00-18.00 I Domande e chiarimenti
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