
Seminario Distrettuale
La Leadership oltre la crisi
21 febbraio 2021 ore 9.30 - 12.30 
Zoom ID: 322 863 0131 - Passcode: 2021  

Chi è il leader? Secondo i Marines (la forza d’élite dell’esercito USA) il leader non è il soldato più forte, più mu-
scoloso o più cattivo, ma è colui che, nei momenti più difficili della battaglia, saprà aiutare i colleghi e li aiuterà 

a salvarsi. Un principio che supera le gerarchie militari al punto che, in battaglia, gli stessi ufficiali subordinano il lo-
ro benessere ai quello delle truppe secondo il principio: “Officers eat last” (gli ufficiali mangiano per ultimi).

Il leader è colui che riesce a prendersi cura degli altri: nella famiglia il leader è il genitore che si prende cura dei figli, 
nell’azienda il leader è colui che si prende cura dei colleghi, che instaura un clima di fiducia e di collaborazione per 
far progredire l’organizzazione, nelle comunità il leader è colui che si prende cura del bene di tutti.

Noi rotariani siamo leader per scelta ed il nostro compito è collaborare nella costruzione del domani attraverso la 
nostra attività di servizio, utilizzando le nostre competenze.

Il mondo sta attraversando un periodo molto difficile e i nostri club si trovano in difficoltà.

Il Seminario sulla Leadership è un appuntamento formativo indispensabile per riflettere sulla leadership “oltre la 
crisi” sul nostro ruolo e sulle opportunità che possiamo cogliere, e quindi per capire come gestire il momento, 
guardare “oltre”, aiutare i nostri soci e le nostre comunità.

Vi aspetto on line domenica 21 febbraio.

“ 
”

La visione senza azione è semplicemente un sogno.
L'azione senza visione è solo un passatempo. 
La visione con l'azione può cambiare il mondo.

Arthur Baker Joel
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Programma

9.30 Saluti istituzionali e apertura lavori
Rossella PICCIRILLI – Governatore Distretto 2090

9.45 La Leadership oltre la crisi
Alberto CASTELVECCHI
Docente nell’Università LUISS, linguista, formatore e consulente di comunicazione per 
manager, politici, aziende e organizzazioni internazionali

10.30 La Leadership del servizio
Andrea PERNICE
PDG Distretto 2041, editore, Direttore Responsabile della Rivista Rotary Italia

11.15 Leadership: definirla attraverso l’attività di Steve Jobs
Marco LANDI
Già Presidente e Chief Operating Officer di Apple, Presidente QuestIt

 12.00 Motivare un gruppo nei momenti di crisi
Arrigo SACCHI
Ex allenatore e CT della Nazionale di Calcio, Dirigente Sportivo e opinionista

12.30 Conclusioni

Alla fine di ogni intervento sarà dato spazio alle domande.

Il seminario distrettuale sulla leadership è obbligatorio per la formazione di Presidenti e Dirigenti di Club ed è 
aperto a tutti i rotariani e rotaractiani del Distretto.

Seminario Distrettuale
La Leadership oltre la crisi

21 febbraio 2021 ore 9.30 - 12.30 

NUMERI DI CORTESIA
Prefetto Distrettuale Paolo Sia 349-8780132
Segretario Distrettuale Alberto Paone 338-9461147

ID Zoom: 322 863 0131 - Passcode: 2021
https://us02web.zoom.us/j/3228630131?pwd=ZXJ3cWEwbE1pWTJkT21WWG52ZXpDUT09  
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