
Le Giornate di Galileo sono un’iniziativa promossa da Manageritalia Veneto, Feder-
manager Veneto e CIDA, la Confederazione dei manager e delle alte professiona-
lità, per diffondere la cultura manageriale tra le giovani generazioni, favorire il
confronto e contribuire all’innovazione delle pratiche manageriali.
Con il concorso “Manageranch’io®” verranno premiate tre analisi, presentate
da studenti delle Università del Veneto, connesse a tesi di laurea, sui temi
dell’innovazione, della sostenibilità e del miglioramento dell’efficienza.
Il convegno finale intende fornire spunti di riflessione, partendo dai risultati
dell’indagine “Il lavoro manageriale oggi”, realizzata tra oltre 400 manager
sulle attività da loro concretamente svolte in differenti aziende, funzioni ed
età. Tali risultati saranno approfonditi nella tavola rotonda con l’intervento di
manager provenienti dal mondo economico, culturale, sportivo, sociale. Perché

una positiva “contaminazione” è uno stimolo per i ruoli manageriali ed impren-
ditoriali nel 2016.

Programma
ore 14.15 Registrazione dei partecipanti

ore 14.30 Apertura dei lavori

Pietro Luigi Giacomon, coordinatore del progetto 
“Le Giornate di Galileo”

Saluto istituzionale
Daniela Lucangeli, prorettore Università di Padova

ore 14.45 Presentazione dei risultati della ricerca
IL LAVORO MANAGERIALE OGGI
Paolo Gubitta, docente di Organizzazione aziendale 
Università degli studi di Padova  

ore 15.15 TAVOLA ROTONDA

modera Eleonora Vallin, giornalista Gruppo Espresso 
partecipano:

Piergiorgio Balbo, responsabile di divisione FIAMM
Sara Costa, presidente della Fondazione Italiana Lotta 
al Neuroblastoma

Giovanni Grespar, responsabile settore giovanile 
Benetton Rugby
Tomaso Rodriguez, general manager Uber 
Jacopo Soranzo, responsabile settore fundraising, 
Medici con l’Africa CUAMM
Marco Trevisan, direttore generale casa d’aste 
Christie's Italia

ore 16.45 Question time

ore 17.15 CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVER-
SITARI VINCITORI DEL CONCORSO “MANAGER ANCH’IO”
Roberto Bechis, presidente Manageritalia Veneto
Tiziano Neviani, presidente Assidai
Maurizio Toso, vicepresidente Federmanager Veneto 

ore 17.30 Conclusioni
Giorgio Rembado, vicepresidente CIDA

a seguire aperitivo

Dalle ore 17.15 alle 19.15
Speed Interview per 80 giovani con 15 direttori 
risorse umane AIDP (previa prenotazione)

4a edizione
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