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Trentacinquesima pillola Incontri per Manager
Mercoledì 29 novembre 2017

Dr. Marco Montini
“FIDUCIA:
L’UNICA COSA CHE CAMBIA TUTTO!”
Marco Montini, laureato in Psicologia sociale, ha un Master biennale per Professional Coach.
Ha lavorato in organizzazioni di servizio alle imprese ricoprendo ruoli manageriali con
responsabilità commerciale, di sviluppo organizzativo, gestione e sviluppo dei collaboratori.
E’ socio e amministratore di Tools for Training, per cui realizza attività di coach, formazione,
consulenza e ricerca-azione sui temi della comunicazione, gestione delle relazione, team
building, motivazione, organizzazione, gestione e sviluppo delle Persone. E’ coautore di
ricerche e pubblicazioni per enti vari.

“Puoi avere tutti i dati e le cifre, tutti gli appoggi che vuoi, ma se non padroneggi la
fiducia, non andrai da nessuna parte.”
Naill Fitxgerald, ex Presidente Unilever

Quello della fiducia è un tema molto rilevante, nella sfera privata, così come all’interno
delle organizzazioni. In queste ultime pur non venendo trattato di prassi esplicitamente, arde
comunque sotto le braci di altre discussioni basta un soffio e
l’incendio che divampa rischia
di minare il raggiungimento di obiettivi strategici.
In effetti la fiducia accomuna ogni individuo, relazione, squadra, famiglia, azienda; una
cosa che se eliminata distrugge la leadership più influente, la più grande amicizia, l’amore più
profondo. D’altro canto se viene sviluppata, la fiducia ha il potenziale per creare un
impareggiabile successo, prosperità in ogni ambito della vita. La fiducia sostiene e influenza la
qualità di ogni relazione, di ogni comunicazione, di ogni progetto di lavoro, di ogni impresa
d’affari, di ogni sforzo in cui ci impegniamo.
Di fronte alle sfide e alle difficoltà la maggior parte delle persone e delle aziende altalenano tra
la fiducia cieca e la diffidenza; in realtà esiste una terza alternativa: è la fiducia intelligente. Un
mix vincente tra propensione alla fiducia, capacità di analisi e di valutazione delle opportunità e
dei rischi, cura della credibilità e della reputazione, fiducia in se stessi.

Vi aspettiamo al Camplus Alma Mater, Via Giovanni Antonio Sacco 12
Programma:
Ore 18.30 - 20.30 – La pillola
Ore 20.30 - 22.00 – Buffet di networking (10€ a persona)

