
 

GIOVEDI’  20 NOVEMBRE 2014  

ORE 19,30   a Marostica 

MANAGER SENZA MASCHERA 

presso la Trattoria “Caissa”  
 

Una passeggiata tra le verità e le bugie per capire quali sono gli 
ingredienti che fanno un’azienda uscita dal “mucchio” e per 
comprendere che cosa fa realmente la differenza in un manager. 
Una gara a chi la dice più realistica, ma anche a chi ha ancora dei 
sogni o delle ambizioni che vuole realizzare con coraggio. Un 
traguardo per chi vuole sapere qualcosa di nuovo su cui far conto 
ogni giorno. 

Programma.  
Ve lo diciamo subito: parleremo di CUORE, TESTA, PANCIA E 
GAMBE.  
Faremo esercizi live, e vi faremo vedere come – inevitabilmente – 
ciascuno di noi, ciascuno di voi, porta completamente sé stesso in 
ogni cosa che fa.  
Le aziende sono come le famiglie in cui possiamo riconoscere chi “fa 
la mamma”, chi “fa il papà”, chi fa “il bambino”. Capiremo come 
questo possa aiutarci a sorridere delle nostre “allegorie” e farne un 
potente mezzo per dare all’ “universo azienda” la luce che si merita e 
a voi… lo stesso. 

Obiettivi 
Toccheremo con mano temi sicuramente già sentiti, portando a casa 
almeno UNA BUONA DECISIONE che potrà aprire strade nuove, di 
immediata gestione. A ciascuno il suo MIX. Decisione, apertura 
mentale, coraggio, miglioramento, creatività, fiducia, “sognitudine”, 
pragmatismo, emozione… 

Il vero manager è colui che trasmette emozioni. 
Accendi la tua curiosità. 
 

 

Menù della serata 
è una cena dove il digestivo… non è amaro. 
 

Relatrice 
 



 

 

 
Aspetti organizzativi 
Costo per l’intera serata, compresa la cena, è di 25,00 €.  

 

Confermate la vostra partecipazione alla segreteria entro Mercoledì 
19 Novembre con una mail a segreteria@federmanager.vi.it o per 
tel. 0444 320922. 
 
 

 

Trattoria “Caissa” - Corso Mazzini, 104 - Marostica (VI)- Tel: 0424/472393. 
 

 

 
 

 

 

 

 
Attenzione:  
La location è modificata rispetto a quella abituale. 
D’ora in avanti, infatti, cercheremo di trovare location diverse in  
provincia, la volta scorsa a Schio, questa a Marostica. 

 

 

 
 

 

Michela Epifani: Sformatrice. Coach. Ricercatrice. Libera professionista dal 2001. 
Opero da oltre 17 anni nell’area dello Sviluppo del potenziale umano ed organizzativo 
e nella gestione delle Risorse Umane. Laureata in Scienze Politiche ed Economiche. 
Personal & Business Coach e NLP Trainer internazionale certificata negli USA dalla 
Society of NLP direttamente da Richard Bandler e Jhon La Valle. E Certified mental 
trainer per sportivi. Formatore accreditato del ministero della Giustizia per l’area HR 
Deveopment. Collaboro come esperta di Coaching e Leadership con varie aziende e per 
le riviste Glamour e Cosmopolitan. Nel mio percorso ho appreso dai più grandi della 
crescita personale e pensiero laterale Anthony Robbins, Connie Skotckye, Edward De 
Bono, Wayne Dyer e delle discipline di integrazione dell’identità.  
 
Ho sviluppato un approccio specifico per aziende famigliari e di piccole/medie 
dimensioni basato sulla Leadership, la metodologia per obiettivi orientati al 
Miglioramento delle performance e le dinamiche personali, senza trascendere la 
costante ricerca per condurre le aziende ad individuare i valori e i talenti essenziali che 
le identificano. Cuore, mente e risultati. Ho collaborato alla gestione di progetti di 
cambiamento Lean in azienda e formato personale tecnico e direttivo alle tematiche 
dell’approccio Lean. Conduco seminari mirati a sviluppare le soft skills per lean 

managers. Ho la passione per il tango argentino 
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