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Presentazione 
“Viviamo in un’epoca di intensi conflitti e di 
fallimenti istituzionali epocali, una epoca di 
conclusioni dolorose e di inizi di speranza. Sono 
tempi in cui sembra che qualcosa di profondo 
stia cambiando e stia morendo mentre qualcosa 
d’altro voglia invece nascere…” Otto Scharmer, 
Theory U – Leading from the emerging future. Perché 
sia individualmente che collettivamente creiamo 
risultati che nessuno vuole? Perché è così faticoso 
introdurre dei cambiamenti nelle nostre vite 
personali e professionali? Qual è il collegamento 
con i cambiamenti organizzativi e dei modelli di 
business? La crisi del nostro tempo è sia crisi di 
un modello di leadership che collasso di strutture 
sociali obsolete e di vecchi modi di pensare 
occidentali.  La missione delle generazioni 
attuali è quella di costruire un nuovo sistema 
sociale e di relazioni, in sintonia con le esigenze 
emergenti, e in grado di promuovere un processo 
di cambiamento diffuso e ai diversi livelli delle 
dimensioni sociali: personale, sociale, globale. 
Per affrontare i complessi problemi del presente 
non possiamo limitarci ad applicare schemi ed 
esperienze del passato, ma dobbiamo sviluppare 
la capacità di ascolto e di decodificazione di un 
futuro emergente, non immediatamente visibile 
ma presente nei segnali deboli. La Teoria U di 
Otto Scharmer è un approccio pragmatico al 
cambiamento personale, organizzativo e sociale. 
È al contempo un compendio teorico e una 
tecnologia sociale, che individua nel processo 
‘U’ la struttura teorica e il processo operativo 
di cambiamento. Nell’incontro esploreremo 
insieme gli aspetti principali della Teoria U, 
sperimentando alcuni degli strumenti utilizzati 
per attraversare il processo di cambiamento 
descritto dalla U: i Coaching Circles e l’Analisi dei 4 
livelli di Conversazione. L’obiettivo è di introdurre 
i partecipanti alla Teoria U e stimolare ulteriori 
approfondimenti e ambiti di applicazione anche 
nella vita quotidiana delle organizzazioni nelle 
quali ci troviamo ad operare. Avrete l’opportunità 
di riflettere e lavorare sulle vostre problematiche 
di cambiamento e innovazione personale e 
professionale, sperimentando un processo 
di condivisione e co-costruzione di analisi e 
soluzioni con gli altri partecipanti e avendo la 
possibilità di assumere punti di vista nuovi e 
insospettati.

Destinatari
L’incontro si rivolge a tutti coloro interessati 
ad approfondire la tematica del cambiamento 
consapevole e sostenibile e che vedono nel 
collegamento tra i diversi livelli logici (personale, 
organizzativo, sociale) un aspetto rilevante di cui 
tenere conto. Qualunque ruolo organizzativo 
che abbia a che fare con il cambiamento, 
l’innovazione, la complessità o semplicemente 
le difficoltà di trovare un modo di lavorare più 
soddisfacente, può trovare spunti applicabili 
nel proprio contesto. Unico prerequisito: 
la disponibilità a sperimentare la forza e le 
potenzialità del dialogo e della conversazione con 
gli altri.

Iscrizioni
Entro il 17 giugno 2016 compilando il form online 
oppure scrivendo a dti.fc@supsi.ch 

Orario
16.00-19.00

Costo
CHF 30.–
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti
a un percorso formativo CAS, DAS e MAS SUPSI
in corso.

Osservazioni
L’evento dà diritto a 3 PDU - Business Management

http://www.form-dti.app.supsi.ch/form/view.php?id=51667


Relatori
Alessandro Gianni, consulente, formatore e coach. 
Fa consulenze e progetti per allineare i piani 
operativi con la visione strategica e far funzionare 
al meglio persone e processi in funzione dei 
risultati desiderati, soprattutto in momenti di 
cambiamento. Nei suoi interventi agisce sia sulla 
leva dell’organizzazione delle attività, che su 
quella della motivazione e dei comportamenti 
delle persone. Per farlo utilizza le metodologie 
della consulenza direzionale e del Business 
Process Management, acquisite sul campo in 
una “big” della consulenza e affinate attraverso 
la sua lunga esperienza come dirigente in varie 
funzioni aziendali (Customer Care, Information 
Technology, Controllo di Gestione, Processo 
Sviluppo Nuovi Prodotti/Servizi, Formazione 
Tecnica e piattaforme di Learning), unite ad un 
approccio di Coaching Umanistico che integra il 
meglio delle pratiche relazionali e che gli consente 
di porsi come facilitatore del cambiamento 
personale, di gruppo ed organizzativo. 
Attualmente collabora con importanti società di 
consulenza e istituzioni formative ed è membro 
del consiglio direttivo di Assochange.

Francesca Oliva, Change maker e facilitatrice 
di cambiamento, ha lavorato in società di 
consulenza internazionali e italiane occupandosi 
di progetti di cambiamento organizzativo, 
formazione, sistemi di valutazione del potenziale 
e delle prestazioni, indagini di clima. Ha fondato 
ed è stata vicepresidente di una società di ricerca 
sociale, occupandosi di ricerca qualitativa, analisi 
dei bisogni e dei fabbisogni di servizi, supporto 
alle decisioni strategiche. È stata socia di una 
società di consulenza che si occupa di formazione 
e sviluppo organizzativo, dove si è occupata di 
progetti di change management e di sviluppo 
organizzativo. Ha approfondito e utilizza 
l’approccio dell’Appreciative Inquiry in progetti di 
Sviluppo Organizzativo, Engagement, Dialogue 
& Communication Improvement. Attualmente 
sperimenta l’utilizzo di Open Educational 
Resources e Mooc applicate allo sviluppo della 
leadership e delle e-leadership skills.
Ha frequentato il Mooc del MIT e del Presencing 
Insitute sull’ULab. Attualmente lavora come 
consulente free lance e all’interno di network 
professionali italiani ed europei in progetti 
di sviluppo e cambiamento organizzativo e 
personale, coprogettazione e progettazione 
partecipata, diversity management, dialogue & 
communication Improvement.

Informazioni
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Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti


