
QUANDO: 2 Dicembre 2022

DOVE: 
- KLASS Hotel, SS 16 km 317, 

Castelfidardo (AN) 
- Piattaforma Zoom

ORA: 17:30

CREDITI ASSEGNATI ai soci di 
Controller Associati: 3

PROGRAMMA
17.15 – Registrazione 

partecipanti
17.30 –Apertura lavori
17.45 – Interventi programmati
19.00 –Tavola rotonda
19.45 –Question time
20.00 –Cena

INFORMAZIONI: L’incontro è aperto gratuitamente ai soci dell’Associazione. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro e non giovedì 1 dicembre. Al raggiungimento dei limiti di capienza
della sala sarà possibile iscriversi esclusivamente per partecipare online. Per chi parteciperà
in presenza, la cena prevede il pagamento di un contributo pari a 10 euro a persona Si prega
di comunicare preventivamente eventuali intolleranze alimentari a mezzo email. Le
credenziali per partecipare online verranno inviate, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti
all’evento il giorno precedente l’incontro.

LEADERSHIP E CONTROLLING: OLTRE LE 
COMPETENZE TECNICHE

CONTROLLER ASSOCIATI
Sito: www.controllerassociati.it

E-mail: info@controllerassociati.it
Twitter: @Controller_Ass

Facebook e LinkedIn: Controller Associati

INTERVENTI PROGRAMMATI

APERTURA LAVORI 
BEATRICE SERVADIO – Presidente Controller Associati

LEADERSHIP CONSAPEVOLE: CHI VUOLE CONDURRE GLI ALTRI, 
DEVE PRIMA IMPARARE A CONDURRE SE STESSO
GIOVANNI FRANCO –Trainer, Coach, Speaker & Inspirer ICA (Istituto per 
la Creatività Applicata)

TAVOLA ROTONDA
LEADERSHIP, MONDO AZIENDALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Interverranno:
PAOLA D’ANGELO - Presidente Andaf Marche-Abruzzo-Molise
DIEGO MINGARELLI - Presidente e CEO DIASEN
ROBERTA MOSCHETTONI –CFO Iguzzini
E altri rappresentati del mondo industriale marchigiano

Il ruolo di sempre maggiore rilevanza rivestito dal

controller nelle moderne organizzazioni aziendali ha

reso necessario per quest’ultimo acquisire, oltre alle

tradizionali competenze su strumenti e processi di

controllo, nuove competenze, le cosiddette “soft

skills”. Leadership, agile thinking, assertività,

capacità di risoluzione dei problemi

rappresentano, ormai, competenze che ogni

controller dovrebbe possedere per poter operare

efficacemente in contesti aziendali complessi e

soggetti a continui mutamenti.

L’incontro mira, attraverso esperienze interattive,

a favorire tra i partecipanti una riflessione sulle

proprie capacità e attitudini e a prendere

consapevolezza delle modalità attraverso le quali

sfruttare nel modo migliore le proprie potenzialità al

fine di renderle disponibili alle organizzazioni nelle

quali operano e ai manager con i quali si

interfacciano quotidianamente.

A guidare l’incontro sarà Giovanni Franco, trainer,

coach e speaker dell’Istituto per la Creatività

Applicata. Ad impreziosire ulteriormente l’evento ci

sarà un momento di confronto sul tema della

leadership nel controllo di gestione che vedrà il

coinvolgimento di alcune figure professionali di

primo piano del tessuto industriale marchigiano.

All’incontro, che si terrà presso il Klass Hotel di

Castelfidardo (AN), farà seguito la consueta cena di

Natale che rappresenterà l’occasione per salutarci

prima dei riprendere le attività nel nuovo anno.

EVENTO ONLINE E IN PRESENZA
APERTO GRATUITAMENTE AI SOLI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

Sviluppare le soft skills per un controller di qualità


