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connettere le risorse per innovare

1° inContro annuaLe Di emmap aCtionLab La Comunità Di pratiCa DeL management pubbLiCo

Via boCConi, 8 miLano

20.10.2014
17.00

Registrazione e consegna dell’Annuario di EMMAP
ActionLab, con la lista e i riferimenti dei partecipanti

17.30

lab KicK-off: ObiEttivi E vALORi dELLA nOstRA
cOMunità PROfEssiOnALE di MAnAgER dELLA PA
Raffaella saporito

19.00

Kitchen-lab: invitiAMOci A cEnA!
con la faculty EMMAP

17.00

LEARning POints dELLA giORnAtA

20.00

dinner speech con il Prof. giovanni valotti
iL LAvORO dEL MAnAgER PubbLicO:
cOniugARE RigORE E RisuLtAti
Ristorante “L’Approdo”, via bligny, Milano

22.10.2014
9.00

21.10.2014
9.00

cAMbiAMEntO, RuOLO dEL MAnAgER E PROcEssi
di APPREndiMEntO
giovanni fosti

coffee break
11.00

coffee break
11.00

discussione di esperienze di Alumni, sull’oggetto:
L’EvOLuziOnE dEgLi AssEtti istituziOnALi, cOME
gEstiRE i PROcEssi di AccORPAMEntO, fusiOnE E
RidisEgnO dEi PERiMEtRi ORgAnizzAtivi?

14.00

discussione di esperienze di Alumni, sull’oggetto:
innOvAziOnE MAnAgERiALE: quALi stRuMEnti
PER MigLiORARE L’AziOnE PubbLicA?
coffee break

15.45

MOdERnizzARE LE AMMinistRAziOni PubbLichE
EuROPEE: sPunti di APPREndiMEntO dAL cAsO gREciA
daniele dotto, Responsabile fondi strutturali task force
grecia, commissione Europea bruxelles
coffee break

L’AgEndA dELL’innOvAziOnE MAnAgERiALE:
ObiEttivi individuALi E di cOMMunity PER sviLuPPARE LE
cOMPEtEnzE di MAnAgEMEnt
sessioni parallele in gruppo per aeree tematiche
Lunch buffet

Lunch buffet
14.00

usciRE dALLA cOnfORt zOnE: sPunti PRAtici PER
MEttERsi in giOcO E PuntARE suLLO sviLuPPO
dELLA PROPRiA cARRiERA
stefano Olmeti, Responsabile Executive coaching banca
Mondiale, Washington

L’AgEndA dELL’innOvAziOnE MAnAgERiALE:
ObiEttivi individuALi E di cOMMunity PER sviLuPPARE LE
cOMPEtEnzE di MAnAgEMEnt
Presentazione dei risultati delle sessioni parallele
coffee break

16.00

quALi cOMPEtEnzE PER quALi cAMbiAMEnti?
sintEsi dEi LAvORi
giovanni fosti e Raffaella saporito

17.30

chiusuRA dEi LAvORi

nei giorni giovedì 23 ottobre e venerdì 24 ottobre sarà possibile prolungare
la permanenza in sdA bocconi per prendere parte alla presentazione degli
ALPro della v Edizione di EMMAP (il programma sarà disponibile a breve).
per ulteriori informazioni e iscrizioni:
tel. +39 02 5836.3034 - emmap@sdabocconi.it

Learning, Change, Dissemination

www.sDaboCConi.it/emmapaCtionLab

