
 

Manager e Giovani. 
Competenze per la ripartenza: 
Evento phygital, 1 luglio 

La categoria manageriale crede da sempre nella “cultura del valore e delle competenze”. La 

pandemia che ha modificato le nostre vite ha messo in evidenza la centralità della preparazione, 

della capacità di gestire problemi complessi e dell’adattabilità al cambiamento. E’ pertanto 

necessario, ora più che mai, rafforzare tutte le azioni per formare i giovani e far loro comprendere 

che la vera ripartenza passa anche e soprattutto da loro. 

“Manager e giovani: competenze per la ripartenza” è il titolo dell’incontro in programma il 

prossimo 1° luglio dalle ore 17.00. 

Sarà l’occasione per presentare alcuni importanti progetti destinati ai giovani del territorio 

toscano e di confrontarsi su queste importanti tematiche, commentando anche i risultati raggiunti 

con le molte iniziative promosse da CIDA. 

 

L’incontro si svolgerà in presenza (max 20 persone) presso: AC Hotel Firenze – Via Luciano Bausi, 5 

– 50144 Firenze. 

Per informazioni toscana@cida.it 

 

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sul profilo Facebook di CIDA 

  

PROGRAMMA 

Saluti e introduzione: Walter Bucelli, segretario CIDA Toscana 

 

Presentazione Corso di alta formazione – BiG Academy 

mailto:toscana@cida.it
https://www.youtube.com/channel/UCXMsbUqPH-a4evXKtSLbmFg/featured
https://www.facebook.com/cidamanager/


Paolo Ruggeri, presidente di ACSI e BiG Academy e vicepresidente di Nuovo Pignone 

Ludovica Fiaschi, direttrice di BiG Academy e Institutional Affairs Manager di Nuovo Pignone 

 

Presentazione del master di I livello – Logistica e portualità, una sfida per il futuro: Claudio Tonci, 

presidente Federmanager Livorno 

STALTELAV – TreS: l’importanza delle soft skills: Maurizio Mastrogiovanni, coordinatore progetto 

  

Testimonianze: 

Le soft skills al Liceo Gramsci – Giuliana Tesoriere, referente percorsi di PCTO del Liceo Scientifico 

Antonio Gramsci 

Soft skills tra educazione e progettualità – Samantha Taruffi – professoressa Istituto Russell-

Newton 

Dai bisogni orientativi ai percorsi di transizione per l’integrazione tra formazione e lavoro: Ivana 

Iadanza, funzionaria Anpal Servizi 

 

Conclusioni: Licia Cianfriglia, vicepresidente CIDA 


