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17,30 Saluti e introduzione 
Alessandro Camilleri Direttore Sviluppo, Formazione e Organizzazione, Gruppo Hera 
Hera è uno delle case history analizzate all’interno dell’opera. 
 
17,45  
Paolo Bruttini “Openness” e Barbara Senerchia “Coaching for Openness” 
intervistati da Dora Carapellese – giornalista 
Un pretesto per dibattere di temi che stanno prendendo sempre più piede nelle aziende, spes-
so inconsapevoli dei processi di cambiamento in atto. 
 
18,40 Aperitivo e Networking 
20,00 Conclusione 
 

 
Iscrizioni online 

http://www.formazioneopenleadership.it/open-organization/ 
 

Info 
telefonare al 347.253.07.87 

 
Parcheggio 

Per accedere direttamente al parcheggio interno della struttura 
è necessario comunicare il proprio numero di targa inviando una mail a 

info@formadeltempo.com indicando come oggetto TARGA 
  



 
Paolo Brut
sformare i
 
 
Nell’attual
sanno esse
ta dalle m
ovvero, ne
Come può
mento, l’e
l’apprendim
Ciò è poss
comanda e
condivisa, 
Il contribu
“openness
quindi que
 
Il volume 
anno con 
me Città d
L’impresa 
talento, la
guida dell’
 
Il volume 
nion lead
dei proces

ttini e Barb
individui ed

e scenario 
ere “open”,

molteplici va
ell’accezion
ò un sistem
errore, la m
mento si tr
sibile se em
e controlla 
 distribuita 
uto che qu
s”, tradurre
el cambiam

prosegue l
la pubblica

dei capi (Br
 che mette 
a capacità d
’azienda de

prevede un
der in cui co
ssi di trasfo

bara Senerc
d organizzaz

 economico
, che sono 
ariabili con
e di Taleb, 
a migliorar

mancanza p
rasforma in 

merge una n
 a una visio
 e aperta. 
esto volum
e la nuova
ento cultur

a ricerca s
azione dell’O
uttini, a cu
 le persone
di immagina
el futuro. 

na consiste
onsulenti, m
rmazione a

chia (a cur
zioni. IPSO

o globale so
 cioè aperte
temporane
 quelle che 
re a seguito
possono at
 miglioram
nuova idea 
one del cap

me vuole of
 leadership

rale necessa

ul tema de
Open Leade
ra di, WKI,

e al centro 
are e realiz

nte rassegn
manager e 
aziendale at

 

ra di) - For
OA – Gruppo

opravvivono
e al cambia
eamente in 
 si sviluppa
o di un eve
ttivare un 
ento organ
 del coman

po come coa

ffrire è ind
p in comp
ario per ess

ella Openne
ership Man
, 2014). 
 e che ricon
zzare il cam

na di ben u
 studiosi ra
ttraverso il 

rma del Te
o Wolters K

o e si svilup
amento, alla
 gioco. Son
ano e miglio
ento traum
processo d
izzativo? 
do, da una
ach, che ad

dagare com
ortamenti 
sere individ

ess in azie
nifesto (ww

nosce le re
mbiamento,

undici case
accontano l
 coaching. 

 

mpo srl. - 
Kluwer, 201

ppano solo 
a gestione 
no le organ
orano a seg
atico? In q
i apprendim

 visione de
dotta una le

me il coach
osservabili 

dui, team e

nda e che 
w.openlead

lazioni di p
, la open le

e history e
e loro espe

 Coaching:
15 

 le organizz
 della comp
nizzazioni “
guito di una
quali condiz
mento? In 

el capo gera
eadership o

hing possa 
 e azioni 

e imprese d

è culminat
dership.it) 

parità, la pa
eadership c

e 4 intervi
erienze di fa

 come tra-

zazioni che
plessità da-
“antifragili”
a crisi. 
zioni il falli-
 che modo

archico che
orizzontale,

favorire la
e facilitare
el futuro. 

a lo scorso
e del volu-

assione e il
come valori

iste a opi-
acilitazione

-

e 
-
” 

-
o 

e 
, 

a 
e 

o 
-

l 
i 

-
e 



 
Come cambia il lavoro e quindi l'impresa? La risposta degli autori in quest'opera, destinata ad 
avere un seguito, è che l'uso dell'approccio Openness può portare l'azienda a migliorare le pro-
prie perfomance. 
Le cinque dimensioni della Openness analizzate nelle undici case history sono: 
 
L'autenticità e trasparenza. Per organizzazione aperta si intende un'impresa in cui il potere 
è trasparente, costruisce relazioni all'insegna dell'etica e della cultura di servizio. Si apprezza 
un potere che si pone in una logica di servizio verso una comunità che lo legittima. Tale pro-
spettiva riguarda l'orientamento a rinunciare a status, a favore di un concreto orientamento a 
ciò che è utile in termini di servizio e supporto per raggiungere gli obiettivi. 
 
Passione, vitalità, cura. Il secondo aspetto cruciale riguarda la cura del capitale umano del-
l'organizzazione al fine di liberare energia vitale e passione. Cura significa dedicare energie 
nella comprensione dei bisogni dei collaboratori e creare le condizioni perché le passioni e i ta-
lenti si possano esprimere. 
 
Orizzontalità - codice dei fratelli.Il terzo aspetto strategico è l'affermazione della orizzonta-
lità. Serve il codice paterno che indica obiettivi molto sfidanti e regole del gioco chiare. Serve il 
codice materno per curare le persone, farle crescere e generare benessere. Serve il codice dei 
fratelli: quando gli altri due codici si fanno da parte, i fratelli cooperano e competono perché è 
chiaro che alleandosi si daranno una mano per raggiungere gli obiettivi. 
 
Dreaming ed execution. Il quarto aspetto che connota le organizzazioni aperte è il cambia-
mento come dimensione necessaria. Per cambiare bisogna essere capaci di sognare il nuovo e 
poi dedicarsi alla sua implementazione. Il passaggio da dreaming ad execution è la capacità di 
immaginare possibili azioni e successivamente legittimarsi per realizzarle, in questa oscillazio-
ne molta responsabilità sta nel ruolo dei capi. 
 
Open Leadership. La open leadership è in grado di affiancare i modelli comando e controllo a 
quelli auto-organizzativi. La rivoluzione tecnologica ha spinto verso il basso le informazioni. Ma 
questo non è sufficiente per rendere l'impresa più competitiva. È necessario spostare verso il 
basso anche l'autorità per prendere decisioni. Allora è necessaria una leadership che tollera 
l'errore come dimensione necessaria dell'apprendimento. 
 
 
 
 
Forma del Tempo è una società di consulenza per il cambiamento organizzativo e l'innova-
zione, attiva sul mercato nazionale ed internazionale dal 1996. 
Tra gli obiettivi: la crescita del capitale umano dei clienti, perché le persone possano sviluppare 
nuove espressioni di sé al lavoro contribuendo al successo ed al miglioramento della propria 
organizzazione; lo sviluppo del patrimonio relazionale -il capitale sociale - che sostiene e rea-
lizza il progetto organizzativo. 
 
 

http://www.formadeltempo.com/2016/01/coaching-come-trasformare-individui-e-organizzazioni/ 
 
 


