
BAATS è una visione. 
Un meta pensiero che nasce per aggregare e distribuire intelligenze, valorizzarle e 
amplificarne la potenza.  
Il pensiero non è solo "il pensato" ma anche "l'immaginato", "l’agito" e soprattutto 
"il sentito".  
 

La nostra missione:  

Convogliare, aggregare, contaminare, rinnovare e rendere disponibili emozioni, 
contenuti, obiettivi.  
Nei nostri progetti non vogliamo inserire concetti in modo direttivo, ma cogliere gli 
spunti che vengono dall'organizzazione e utilizzarli per ridisegnare il modo di stare 
assieme, le regole di coesione, le abitudini di pensiero, le capacità di creare valore. 



Governance DINAMICA: 

come influenzare positivamente  
persone  
e organizzazioni

“un percorso per chi vuole incidere”



La negoziazione è lo strumento per l’influenza, un ponte tra le 
parti. Non è mai una semplice contrattazione, ma il modo, 
migliore e unico, per sviluppare la relazione. 

La relazione è negoziazione continua dove le parti si 
mettono in gioco per ottenere un valore per sé, per gli 
altri e per tutto il sistema. 

La Governance è il sistema, il modello delle relazioni dentro e 
fuori l’organizzazione. 

Nel libro “Cos’è il potere” Byung Chul Han afferma che il vero 
potere è la capacità di convincere le persone, che sarebbero 
libere di fare altro, a seguire la nostra idea, la nostra visione. 

Il vero potere si negozia non si impone.



LE SFIDE PER LE ORGANIZZAZIONI

Potenziare la diversity: trasformarla in risorsa per 

arricchire punti di vista e individuare nuove 
soluzioni / prodotti / modalità organizzative 

Adottare una governance che costruisca 
ambienti sociali all’interno dei quali ogni 

persona si sente rispettata come individuo e come 
membro della comunità 

Gestire il più e il diverso: diverse culture e più 

generazioni. Armonizzare le diverse basi valoriali 
e le differenti visioni del lavoro e del work life 
balance attraverso nuovi linguaggi e modalità 
organizzative

Negoziare la business continuity: fare sintesi 

con e tra i diversi gruppi di opinione. Produrre 

qualità a costi competitivi aumentando la qualità 
sociale

Disegnare l’azienda “allargata”: rinegoziare 

modalità operative, mantenere la leadership in un 
contesto in cui l’ambiente di lavoro esce 

dall’azienda 

Integrare l’impatto del modello E(nvironmental) 

S(ocial) G(overnance): puntare sulla “Social” dentro e 

fuori l’azienda per allinearsi alle aspettative degli 
Stake Holders 



LA LEADERSHIP AMBIENTALE TRASFORMA LA 
GOVERNANCE IN DIAMANTE

antifragile

dinamica dà energia

porta chiarezza

preziosaguida i talenti



Obiettivo : evolvere l’idea di leadership, dal 

semplice gestire persone al più ricco gestire ambienti, al creare le 
condizioni migliori per le persone migliori, anche attraverso un modello 
sistemico di governance che, nel tempo, sviluppa più dimensioni

IL 
PROGRAMMA

A chi si rivolge: a tutte le persone 

che hanno la responsabilità di governance e disegno dell’organizzazione. 
CEO Imprenditori e Executive Level

Percorso: si articola in 3 moduli più riflessione finale: 

Leadership Ambientale 
Social Compliance 
Transformation Mindset 
Riflessione: “allineare i Purpose”



 I MODULO
Leadership ambientale 
La Leadership non può prescindere dal fatto che ogni decisione è sempre soggettiva e individuale. 
Esprimere la propria leadership, significa agire su ciò che circonda e condiziona la persona: l’ambiente.  

L’organizzazione, e chi la governa, si indirizzano verso lo sviluppo di ambienti per: 
influenzare e negoziare le scelte individuali; 
sviluppare zone e strumenti di Cura, Chiarezza e Accountability; 
attivare le azioni “facendo accadere le cose”. 

Partecipano anche a migliorare l’ambiente sociale esterno. 

Segmento  9.30 - 11.30 
Disegnare l’ambiente utile, quello che produce valore per tutti, la potenza  dell’ascolto;  
Comprendere cosa significa veramente benessere per le diverse generazioni; 
Unire le similitudini esaltare le differenze.



 II MODULO
Social Compliance 
Le persone, per stare assieme, vogliono soddisfare il proprio bisogno rispetto a: 

intenzionalità condivisa (perché siamo qui); 
regole sociali (come stiamo qui).  

Esercitare la Leadership ambientale passa attraverso la consapevolezza della dimensione 
sociale delle persone del team (come si vedono nella community) e della loro idea di 
relazione (cosa si aspettano dagli altri). 

Significa, alla fine, saper allineare i diversi “purpose” e, come risultato, definire le regole 
dello stare assieme per trovare una idea comune del “come” e del “cosa”. 

Segmento 12.00 - 13.00 e 14.00-15.00  
L’importanza e il significato della dimensione sociale;  
Disegnare l’assetto sociale dell’organizzazione; 
Negoziare le regole sociali e migliorarle continuamente.



III MODULO
Transformation Mindset 
Il mindset della transformazione è più facile a farsi che a dirsi: è sufficiente pensare alla 
propria vita e replicare tutte le esperienze che ci hanno coinvolto in prima persona e portato 
dove non avremmo pensato di arrivare. È un processo dinamico, nel tempo e nello spazio, 
con alti e bassi. Ogni stakeholder vuole vedere soddisfatta la propria trasformazione; 
Governance e Leadership si concentrano su come armonizzare le diverse dinamiche 
emozionali. 
La trasformazione anti-fragile aumenta il benessere delle persone, semplicemente perché 
le “vede”. 

Segmento 15.00-17.00  
Il significato dell’Anti-fragilità;  
Come “vedere” le diverse matrici generazionali, sociali, culturali; 
Armonizzare le tante e diverse curve di trasformazione.



COACH

PAOLA 
GIACOMELLO

STEFANO 
SEDDA

ALLARGARE GLI ORIZZONTI MANTENENDO I 
PIEDI PER TERRA! 
Già direttore del personale, coach counselor e 
formatore. Interessato a scoprire i fattori 
distintivi delle persone e delle organizzazioni 
trasformandoli in X Factor misurabili.

LA CONOSCENZA E’ LA MIGLIOR BASE 
D’APPOGGIO POSSIBILE! 
Coach e Trainer. Supporto e sviluppo delle 
persone in azienda e in progetti Profit e No 
Profit. Interessata ad ambiti CSR e IE. 



PERCHE’ 
VOI

Vogliamo confrontarci con voi in questa prima edizione del nostro 
s e m i n a r i o , u n i c o e o r i g i n a l e , i n q u a n t o 

STAKEHOLDERS e TESTIMONI 

DI VALORE in realtà complesse. 

Il vostro contributo sarà prezioso per validare, arricchire, diffondere  e 
allineare contenuti, concetti e metodi della preziosa giornata di lavoro che 
poi offriremo, in Maggio, a una platea estesa e a un prezzo diverso. 

Per voi la richiesta è solo quella di un contributo spese di 500 euro + iva



DOVE  
QUANDO 

COME

LUOGO:  
COMO, Villa Flori

DATA:  
Martedi, 14 marzo 23

ORARIO: dalle 9.30 alle 17.30

https://hotelvillaflori.it/



CONTATTI

stefano.sedda@baats.net 

340 9312754

paola.giacomello@baats.net 

348 5303474

info@baats.net
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