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  Lo sviluppo e la gestione del Talento. 

 Metodi a confronto fra Sport e Impresa  

 

 

13 aprile 2019  

Monza, sede Assolombarda, Viale Francesco Petrarca, 10  

In ogni organizzazione complessa la sfida competitiva si gioca su diversi piani. Uno di questi è 

l’individuazione, selezione e sviluppo nel tempo dei Talenti.  

La gestione e sviluppo del Talento non si identifica solo nella ricerca del “giovane di potenziale”, ma 

è un modo di approcciare tutta l’organizzazione, dalla base più ampia fino ai livelli Top. 

Per questo, da almeno 20 anni, le aziende si sono strutturate con metodologie, processi e funzioni 

dedicate per affrontare il tema del Talento in modo da creare i presupposti per non rimanerne 

sprovviste e di generarne continuamente al proprio interno in modo sistematico e sostenibile nel 

tempo. 

Il tema del convegno è proprio questo. Il confronto fra sistemi apparentemente distanti attraverso 

il contributo dell’esperienza di esponenti provenienti dal mondo sportivo e da quello aziendale.  

Un esercizio intellettuale denominato “cross fertilization”. 
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Lo sviluppo e la gestione del Talento. Metodi a confronto fra Sport e Impresa.  

Agenda della giornata 

 

H 9.30    Accredito dei partecipanti 

H 10.00      Presentazione del convegno.  

  Massimo Magnani - Presidente Smart Atletica  

H 10.15-11.00   Selezione e Gestione delle Squadre Nazionali giovanili FIDAL 2013-2018. 

 L’esperienza Italiana dal 2013 al 2018 

Stefano Baldini, Campione Olimpico ed ex Direttore Tecnico del Settore Giovanile e 

dello Sviluppo della Federazione Italiana di Atletica Leggera  

H 11.00-11.30   Questions & Answers   

H 11.30-12.00   Lo sviluppo del Talento nelle Imprese.   

  Francesco Queirolo – ex partner Egon Zehnder   

H 12.00-12.15   Questions & Answers  

H 12.15-13.00   Il talento come sistema complesso: come gestirne la complessità 

Giovanni Esposito, Segretario Generale Federazione Badiminton; docente della           

Scuola dello Sport del CONI 

H 13.00-13.15   Questions & Answers  

_______________________________________________________________________________________ 

13.20                    Light lunch break 

________________________________________________________________________________ 

H 14.30-15.00   “The Road Map to develop the talent”. Polish Athletics  Association experience.  

Filip Motersk – Polish Athletics Association. Chairman del Comitato Tecnico della    

Federazione Polacca e professore accademico presso l’Università di Lodz. 

H 15.00-15.30   Questions & Answers  

H 15.30-16.00   Lo Sviluppo del Talento: best practices di aziende Internazionali. 

Alessio Lilli. Presidente e Amministratore Delegato SIOT (Società Italiana Oleodotto 

Transalpino)  

H 16.00-16.15   Questions & Answers 

H 16.15-16.45   Sintesi dei lavori e key messages. 

   Andrea Basadonne, SMART ATLETICA         

H 16.45-17.00   Conclusioni del Presidente e del Consiglio Direttivo di Smart Atletica 

H 17.00               fine lavori 
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DOMANDA DI AMMISSIONE SMART ATLETICA E DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO  

“Lo sviluppo e la gestione del Talento.  Metodi a confronto fra Sport e Impresa” 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………….., nato/a  ………………………………………..il………………….… 

Residente a ……………………………………..(….) CAP …………Via/Piazza  …………………………………………………………..n….... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………, telefono………………………………………….... 

e-mail……………………………………………………………………............................................................................................ 

CHIEDE 

- di essere iscritto al Convegno “Lo sviluppo e la gestione del Talento. Metodi a confronto fra Sport e 

Impresa” e,    

- di essere ammesso all’Associazione  Smart Atletica  in qualità di Socio Sostenitore (requisito 

indispensabile per  la partecipazione al Convegno) 

Inoltre il/la sottoscritto/a                                             

DICHIARA 

Di aver preso visione dello Statuto, dell’informativa sulla privacy e di quella inerente al trattamento dei dati 

personali nei documenti presenti sul sito di Smart Atletica (www.smartatletica.it) e inoltre, 

- autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/a, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o 

delle manifestazioni organizzate dall’Associazione 

                                          ◊ SI                                                            ◊ NO 
- acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità 

del sottoscritto/a, sul sito web 

                                          ◊ SI                                                            ◊ NO 
- acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art.13 D.Igs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la 

realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) ai fini di 

marketing sia diretti che di partner esterni 

                                          ◊ SI                                                            ◊ NO 

 

                                                                                               Firma _________________________ 

 

La quota di iscrizione al Convegno è di Euro 40,00 da versare a mezzo bonifico bancario (IBAN 

IT45R0200813001000105530421) con le seguenti indicazioni: 

Intestatario: Associazione Culturale Smart Atletica,  

Causale: quota associativa e quota iscrizione al convegno “Lo sviluppo e la gestione del Talento.  Metodi 

a confronto fra Sport e Impresa”, Nome e Cognome.  

La quota di iscrizione comprende: 

- quota associativa come “Socio Sostenitore” dell’Associazione Culturale Smart Atletica 

- Accredito per il Convegno 

- Traduzione simultanea 

- Light Lunch 

- Attestato di partecipazione con relativi crediti (0,5 crediti formativi per tecnici Fidal) 

- Atti del Convegno (inviati successivamente) 

La presente domanda, unitamente alla copia del bonifico bancario, andrà inviata via mail all’inidirizzo: 

info@smartatletica.it                                                                                                                            

http://www.smartatletica.it/

