Workshop manageriale ADR
3 – 5 ottobre 2013
Terme di Stigliano

Governare l’incertezza e la
complessità del contesto

Agenda: Giovedì 3 Ottobre
16:00

Arrivo dei partecipanti e welcome coffee

16:30-16:45 Apertura lavori: Vito Mangano
16:45-17:45

Ennio Cascetta - docente di Pianificazione dei sistemi di trasporto alla
Federico II di Napoli e al MIT di Cambridge (USA):

Public engagement: l’impatto sul territorio delle nuove infrastrutture
17:45-18:15

Question time, insieme a Ennio Cascetta

18:15-19:00

Giorgio Gregori: luci e ombre sul processo degli investimenti

20:30

Cena in hotel
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Agenda: Venerdì 4 Ottobre
9:00-10:00

Oliviero Baccelli - Vicedirettore del Certet e docente di Economia e politica
dei trasporti alla Bocconi di Milano:
Scenario Macro-economico e focus sul trasporto aereo

10:00-10-30

Question time, insieme a Oliviero Baccelli

10:30-11:15 Fausto Palombelli: ADR e lo sviluppo del traffico, andamento e prospettive
11:15-11:30 Break
11:30-12:15

Marco Troncone: il punto sulla performance economica del Gruppo

12:15-13:00 Stefano Donnarumma: luci e ombre dell’estate 2013
13:00-14:30 Pranzo
14:30-15:15 Fulvio Fassone: luci e ombre dell’estate 2013
15:15- 15:30 Break
15:30-16:30 Pino Varchetta – formatore: Il Management tra incertezza e complessità
16:30 -18:00 Riflessioni comuni del Top Management
20:00 – 22:30 Cena
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Agenda: Sabato 5 Ottobre
9:00 -10:00

Pino Varchetta – formatore: Empatia e indifferenza organizzativa

10:00-11:00

Lavoro di gruppo: Condividere un tragitto comune di lavoro

11:00-11:30

Break

11:30-12-30

Confronto dei lavori di gruppo in plenaria

12:30

Conclusioni
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CURRICULUM VITAE DI OLIVIERO BACCELLI
Oliviero Baccelli è vicedirettore CERTeT - Centro di Economia Regionale Trasporti e del
Turismo dell’Università Bocconi di Milano, e docente di Economia e politica dei trasporti e
direttore del Memit, Master Universitario in Economia e Management dei trasporti, della
logistica e delle infrastrutture, sempre alla Bocconi.
Baccelli coordina e partecipa a numerose ricerche in economia dei trasporti, sviluppo del
territorio e impatto socio-economico di grandi opere infrastrutturali per conto di
Amministrazioni pubbliche e grandi imprese, con particolare riferimento alla politica
comune dei trasporti, alle problematiche dei traffici transalpini e internazionali, all’economia
marittima e portuale e del trasporto aereo. E’ esperto in valutazioni economiche di progetti
infrastrutturali.
È autore di numerose pubblicazioni e articoli scientifici nel settore della pianificazione e
gestione del trasporto passeggeri e merci, sul ruolo degli aeroporti, sulle strategie di
sviluppo dei porti e sulla mobilità sostenibile.
Tra i suoi scritti:
Porti italiani. Strategie per l'autonomia finanziaria e l'intermodalità, con M Ravasio e G.
Sparacino, 2007.
- La mobilità delle merci in Europa. Le potenzialità del trasporto
intermodale, 2002. Il Trasporto aereo in Italia. Le imprese e le politiche, con
L. Senn, 2004.
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CURRICULUM VITAE DI ENNIO CASCETTA
Ennio Cascetta è nato a Napoli il 16 dicembre 1953, è professore ordinario di Pianificazione
dei Sistemi di Trasporto presso l’Università Federico II di Napoli, è docente presso il
Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge (USA) ed è autore di testi
accademici in italiano e inglese, di numerosi volumi e di oltre 150 lavori pubblicati a
livello internazionale.
E’ stato coordinatore scientifico per la redazione del Piano Generale dei Trasporti e della
Logistica (PGTL) e direttore del Secondo Progetto Finalizzato Trasporti del CNR.
L’attività scientifica ha riguardato temi relativi alla analisi, alla teoria della pianificazione dei
trasporti, alla modellizzazione e stima della domanda di trasporto, ai modelli di assegnazione
statici e dinamici alle reti di trasporto, alla pianificazione e alla politica tariffaria delle reti
ferroviarie, alla teoria del traffico e della qualità della circolazione in autostrada, alla analisi e al
controllo della congestione in area urbana, ai modelli macroeconomici per la simulazione delle
relazioni trasporti-economia.
Dal 2000 al 2010 è stato Assessore ai Trasporti della Regione Campania contribuendo alla
realizzazione del progetto di Metropolitana Regionale (50 km di linee e 40 stazioni aperte),
delle infrastrutture di trasporto (investimenti completati per 8 miliardi di euro), del sistema
tariffario Unico Campania, del metrò del mare e dello sviluppo delle piattaforme logistiche.
Dal 2005 al 2010 è stato Coordinatore della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del
Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
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CURRICULUM VITAE DI GIUSEPPE VARCHETTA
Giuseppe Varchetta nasce a Riva del Garda (Trento) nel 1940.
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Milano e specializzazioni
successive in Psico-sociologia dell'Organizzazione.
Psicosocioanalista, responsabile dal 1972 al 2002 dello sviluppo dell’organizzazione di Unilever
Italia e delle risorse umane di Sagit, Iscritto, fin dalla fondazione, all'Albo dei Psicologi. Past
President di Ariele, Associazione Italiana per lo sviluppo della psico-socioanalisi e Past Vice
Presidente dell’AIF, Associazione Italiana Formatori.
Opera attualmente come consulente free lance nelle aree della formazione manageriale, dello
sviluppo organizzativo e del management.
Docente di formazione e sviluppo organizzativo presso Formazione e Lavoro, azienda consortile
del movimento cooperativo trentino. Docente e responsabile dell’area Gestione Risorse Umane e
Sviluppo Organizzativo della Trento School of Management (Università di Trento, Camera di
Commercio di Trento). Professore a contratto presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca dall’anno accademico 1996-1997 per un seminario sui
temi della comunicazione organizzativa all’interno dell’insegnamento di marketing. Professore a
contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca per l’anno accademico 2002-2003 per l’insegnamento di educazione degli adulti.
Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca dall’anno accademico 2003 all’anno 2010 per l’insegnamento di metodi della
formazione aziendale. Attualmente Cultore della Materia. Membro di Redazione della rivista
“Educazione Sentimentale” (Franco Angeli Editore), Membro del Comitato di redazione delle riviste:
“Direzione del Personale”, rivista dell’AIDP, “FOR”, organo dell'AIF, Associazione Italiana
Formatori, “Adultità”, “Studi Organizzativi”.Autore di numerosi saggi e volumi nell’area della
formazione e dello sviluppo organizzativo editati da Franco Angeli, Angelo Guerini e associati e
altri.
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Mappa e indicazioni stradali per le Terme di Stigliano
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