
L’ECONOMIA 
DEL MONDO 
POST-COVID: 
SCENARI INTERNAZIONALI, 
TECNOLOGIE EMERGENTI 
E NUOVI MODELLI D’IMPRESA

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
online

SETTEMBRE 2020

A PARTIRE DAL 4/09

4 GIORNATE 
FORMAZIONE ONLINE
CON POSSIBILITÀ DI INTERAZIONE



PROGRAMMA
1 MODULO
— VENERDÌ 4/09 | ore 9 - 13:30
  (pausa caffè dalle 10.30 alle 11) 

GUIDARE 
L’ORGANIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE 
VERSO I MERCATI GLOBALI  
i  Guidare i Processi Strategici 
 E. VIGNANDO
i Le cinque forze competitive e la catena del valore 
 E. VIGNANDO
i Design thinking
 E. VIGNANDO
i Industria 4.0: la rivoluzione digitale, “digital of things” 
 E. VIGNANDO
i Cross Cultural Management & Cross Cultural
 Communication: Principi e sfide 
 S. GIANFALDONI
i  Filiere industriali, logistica integrata e marketing 
 M. ANDREOZZI

3 MODULO
— VENERDÌ 18/09 | ore 9 - 13:30
  (pausa caffè dalle 10.30 alle 11)

GLOBALIZZARE 
LE VENDITE NEI 
PROSSIMI TRENT’ANNI  
i Introduzione alle strategie di corporate:
 internazionalizzazione e mercati globali
 E. VIGNANDO
i “Don’t waste a good crisis”: le nuove geografie
 del virus, un’occasione per l’occidente ovvero 
 per le democrazie di “fine ciclo” 
 I. JELEN
i Prepararsi a lavorare in contesti di emergenza
 dopo il Covid-19. Conoscere territorio, cultura,
 religione, politica e società
 M.FANNI CANELLES
i La Cina dagli anni ‘30 all’economia “Covid-19” 
 e la via italiana all’Eurasia 
 M. ANDREOZZI
i India, Africa e lo scenario globale al 2050 
 M. ANDREOZZI
i Una vera Unione Europea post Covid-19
 D. GIACALONE
i Come cambierà la comunicazione dopo il Covid 
 A. PAMPARANA

2 MODULO
— VENERDÌ 11/09 | ore 9 - 13:30 
  (pausa caffè dalle 10.30 alle 11)

MODELLI DI BUSINESS
i L’economia sociale: un modello possibile 
 post-Covid19? 
 E. VIGNANDO
i Il perimetro della sostenibilità d’impresa
 E. VIGNANDO
i People Management: il valore delle risorse umane
 per il cambiamento strategico dell’impresa 
 E. VIGNANDO
i L’intelligenza strategica: le capacità di
 interpretare ed influenzare il contesto, 
 attraverso un processo di sense- making 
 collettivo  
 E. VIGNANDO
i Etica e sostenibilità : scenari 
 di economia sociale e il modello di
 Corporate Social Responsibility (CSR)
 G. ARCELLA 
i B corp e società di benefit, modelli
 statutari ed esperienze operative 
 G. ARCELLA
i I modelli di parternariato Pubblico
 Privato nel codice dei contratti pubblici
 G. ARCELLA

4 MODULO
— SABATO 26/09 | ore 9 - 13:30
  (pausa caffè dalle 10.30 alle 11)

LE SFIDE CHE 
CI ATTENDONO, 
NUOVE TECNOLOGIE 
E GESTIONE DELLE 
INFORMAZIONI  
i Sviluppo tecnico e matrici tecnologiche dalla
 rivoluzione industriale ed energetica ai grandi dati  
 M. ANDREOZZI
i Dalla business intelligence ai big data
 G. ARCELLA
i La raccolta e la gestione delle informazioni: 
 quali responsabilità e quali diritti 
 G. ARCELLA
i La proprietà intellettuale ed industriale: 
 la tutela giuridica del know-how
 aziendale tra regole nazionali,
 comunitarie ed internazionali 
 G. ARCELLA
i Scenari applicativi delle blockchain di filiera 
 G. ARCELLA



DAVIDE
GIACALONE

Dal 1979 in poi, mentre 
continuava a crescere il numero 
dei tossicodipendenti, si è 
trovato al fianco di Vincenzo 
Muccioli, con il quale ha 
collaborato, nella battaglia 
contro la droga.
Dal 1980 al 1986 è stato segretario 
nazionale della Federazione 
Giovanile Repubblicana. 
Dal luglio 1981 al novembre 1982 
è stato Capo della Segreteria 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri.
Dal 1987 all’aprile 1991 è stato 
consigliere del Ministro delle 
Poste e delle Telecomunicazioni, 
che ha assistito nell’elaborazione 
dei disegni di legge per la 
regolamentazione del sistema 
radio-televisivo, per il riassetto 
delle telecomunicazioni e per 
la riforma del ministero PT, 
oltre che nei rapporti 
internazionali e nel corso 
delle riunioni del Consiglio 
dei Ministri d’Europa. È stato 
consigliere d’amministrazione e 
membro del comitato esecutivo 
delle società Sip, Italcable e 
Telespazio.
Dal 2003 al 2005 presidente 
del DiGi Club, associazione 
delle Radio digitali.
Nel 2008 riceve, dal Congresso 
della Repubblica di San Marino, 
l’incarico quale consulente 
per il riassetto del settore 
telecomunicazioni e per 
predisporre le necessarie riforme 
in quel settore. Nel maggio 
del 2010 ha ricevuto l’incarico 
di presiedere l’Agenzia per 

GEA
ARCELLA

Si definisce Notaio di professione 
Formatrice per passione. Laureata 
in Giurisprudenza presso 
l’Università di Trieste con una tesi 
in diritto commerciale sui gruppi 
di società nel 1987, nel 2007 ha 
conseguito con lode un master 
di II livello presso l’Università 
“Tor Vergata” di Roma in 
“Comunicazione Istituzionale con 
supporto digitale” ed attualmente 
è giornalista pubblicista.
E’ stata notaio in Pordenone 
dal 1997 al 2009, ora è notaio 
in provincia di Udine, prima 
della nomina a notaio ha svolto 
per alcuni anni la professione 
di avvocato. Per curiosità 
intellettuale si è avvicinata al 
mondo di Internet e delle nuove 
tecnologie e dal 2001 fa parte della 
Commissione Informatica del 
Consiglio Nazionale del Notariato, 
nell’ambito della quale si occupa 
di documento informatico e 
firme elettroniche, conservazione 
digitale, open data ed in generale 
di diritto dell’informatica e 
coordina le attività di studio e 
di formazione verso la categoria 
nel campo delle ICT applicate 
all’attività notarile. Fino al 2013 è 
stata professore a contratto presso 
l’Università Carlo Bò di Urbino 
di Informatica giuridica e cultore 
della materia presso la cattedra 
di diritto Civile della medesima 
Università, svolge costantemente 
attività formative verso aziende 
di ICT, professionisti e Pubblica  
Amministrazione con seminari e 
convegni. È attualmente docente 
presso la Scuola di Notariato 
Triveneta e la Scuola delle 
professioni legali di Padova.
Estensore di articoli ed 
approfondimenti aventi ad 
oggetto il diritto dell’informatica e 
della protezione dei dati personali, 
è stata coautrice di diversi volumi 
dedicati a questi argomenti.
E’ socia di associazioni sia culturali 
che orientate al sociale. Presidente 

della sezione Fidapa BPW Italy 
di Pordenone dal 2007 al 2009 e 
di quella di Udine dal 2017 al 2019, 
ha presieduto la Commissione 
legislazione Nazionale di questa 
Associazione dal 2013 al 2015.

la diffusione delle tecnologie 
dell’innovazione, dipendente 
dalla presidenza del Consiglio. 
Nel corso di tale attività ha avuto 
un grande successo “Italia degli 
Innovatori”, che ha permesso 
a molte imprese italiane di 
accedere al mercato cinese. 
Con le autorità di quel 
Paese, crea tre centri di 
scambio: tecnologia, design, 
e-government. Nel novembre del 
2011 si è dimesso da tale incarico, 
suggerendo al governo 
di chiudere la parte improduttiva 
dell’Agenzia, anche eliminando 
le sovrapposizioni con altri enti 
e agenzie. Dal 2015 al 2016 
è membro dell’Advisory Board 
di British Telecom Italia.
È autore di numerosi articoli,  
studi e libri.

RELATORI

ANDREA
PAMPARANA

Andrea Pamparana è nato 
a Milano nel 1953, ma è romano 
d’adozione. Attualmente è 
vicedirettore del TG 5. 
Come capo della redazione 
di Milano, dal febbraio 
1992, ha seguito tutte le fasi 
dell’inchiesta Mani Pulite. 
Sull’argomento ha scritto ben 4 
libri: “Le mani pulite - l’inchiesta 
di Milano sulle tangenti”, con 
Enrico Nascimbeni (Mondadori, 
1993), “Il processo Cusani” 
(Mondadori, 1994), “Uccidete 
Antonio Di Pietro” (Pironti, 
1995), “Gli impuniti. Uomini e 
storie di una giustizia di parte” 
(2000), oltre a “Cesare Romiti” 
(Pironti, 1996). 
Collabora con RTL 102.5 dal 1992, 
e dal 1997 conduce “L’indignato 
speciale”, la domenica mattina 
dalle 9:00 alle 11:00, programma 
di approfondimento con 
interventi degli ascoltatori 
in diretta, insieme a Fulvio 
Giuliani e Davide Giacalone.



SERENA
GIANFALDONI

Serena Gianfaldoni insegna 
Gestione delle Risorse Umane 
presso la Scuola di Ingegneria 
dell’Università di Pisa (Corso di 
Laurea in Ingegneria Gestionale). 
Membro del Direttivo Società 
Italiana di Sociologia; Esperta del 
CAFRE Centro interdisciplinare 
per l’Aggiornamento, la 
Formazione e la Ricerca Educativa 
dell’Università di Pisa. Membro del 
Direttivo OSIM Osservatorio Studi 
Internazionali per il Mediterraneo; 
Coordinatrice del Progetto 
CAFRE Università di Pisa Vietato 
Violare per la prevenzione e il 
contrasto alla violenza di genere 
finanziato dal Dipartimento Pari 
Opportunità presso il Consiglio 
dei Ministri: Coordinatrice del 
Progetto CAFRE Università di Pisa 
su Italiani all’estero. Coordinatrice 
del Progetto CAFRE Università 
di Pisa Lessico Interculturale; 
Direttrice del Festival Nazionale 
delle culture; Docente del Master 
CIBA; Docente del Master 
in Valorizzazione delle diverse 
abilità e educazione esclusiva 
dell’Università di Pisa. 

MASSIMILIANO
FANNI CANNELLES

Medico specializzato in Medicina 
Interna e in Nefrologia è oggi 
Viceprimario al reparto di 
Accettazione ed emergenza 
dell’Ospedale “Franz Tappeiner” 
di Merano nella Südtiroler 
Sanitätsbetrieb.
Giornalista e saggista politico, 
nonché docente all’Università 
di Bologna nel Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dove 

MEDICO- GIORNALISTA- DOCENTE 

Massimiliano 
Fanni Canelles 

 
www.fannicanelles.com

 

Via Chiozza 1/A -33052 Ruda UD
(Italia) 
3476719909
presidente.auxilia@gmail.com

ELISABETTA
VIGNANDO

Manager internazionale, con 
una visione indipendente 
dell’economia e della società 
nell’era della globalizzazione. 
Advisor di UNIDO Agenzia delle 

MARCO
ANDREOZZI

Marco Andreozzi, dottore 
in ingegneria meccanica 
d’indirizzo gestionale, ha avviato 
il primo progetto estero 
di cooperazione universitaria 
nel settore ingegneria in Cina, 
presso l’Università di Guangzhou, 
ha operato in cinque 
multinazionali globali in 
Italia, Cina ed Africa, e diretto 

insegna cooperazione sanitaria 
internazionale. Direttore del 
mensile SocialNews, rivista di 
geopolitica e salute a patrocinio 
Segretariato Sociale RAI.
Presidente Nazionale del comitato 
italiano Progetto Mielina 
(Cipim) che sostiene la ricerca 
per la terapia nelle malattie 
demielinizzanti. Presidente 
di @uxilia onlus e dal 2014 
Presidente di Auxilia Foundation 
specializzate nella cooperazione 
sanitaria e nella diplomazia 
internazionale. 
All’estero si applicano in 
Cooperazione internazionale 
in Paesi in Via di Sviluppo 
coinvolti in conflitti armati con 
la costruzione di centri sanitari 
ed ospedali. Come responsabile 
ospedaliero ha applicato 
innovative tecniche manageriali 
trasversali denominate “TEALS” 
associate alle caratterizzazioni 
comportamentali dell’enagramma 
e alle logiche della gamification. 
L’organizzazione orizzontale con 
distribuzione delle responsabilità 
e la creazione di gruppi di lavoro 
coesi e performanti ha portato 
– a parità di budget e di personale – 
al raddoppio delle prestazioni 
ed aumento della qualità di vita 
sia per il personale che per 
gli utenti: un modello vincente 
e ripetibile, esperienza di cui 
ha parlato come ospite al TEDx 
di Udine.

Nazioni Unite per lo Sviluppo 
Industriale, ha maturato una vasta 
esperienza nella costruzione delle 
reti di coalizione istituzionale, 
nella pianificazione strategica 
degli politiche industriali e 
nella negoziazione di accordi 
multilaterali con gli stakeholder 
pubblici e privati. In qualità di 
consulente di numerosi Governi 
nel mondo, ha gestito le politiche 
di rilancio industriale nel quadro 
degli investimenti pubblico-privati 
promossi dalla Commissione 
Europea e dalle Agenzie nazionali 
e internazionali a sostegno degli 
investimenti. 
Nel 2016 ha lanciato l’iniziativa We 
Are The People un acceleratore di 
sviluppo, gestione e crescita dei 
processi di internazionalizzazione 
per le imprese e le istituzioni 
presente in 40 Paesi nel mondo.
Appassionata ed esperta di 
economia e geopolitica, con una 
conoscenza approfondita dei 
settori industriali delle catene 
di fornitura e delle regole del 
commercio internazionale, ha 
negoziato, in ambito industriale 
e a favore delle imprese di molti 
Paesi esteri, numerosi accordi 
per la ristrutturazione e la 
modernizzazione degli standard 
produttivi e di sostenibilità 
ambientale. Nel 2016 ha ricevuto 
dalla Commissione Europea il 
Premio RegioStars Award.

IGOR
JELEN

Igor Jelen è professore associato 
di Geografia politica ed economica 
presso l’Università degli Studi 
di Trieste, sedi di Trieste e Gorizia, 
e visiting professor all’Università 
di Innsbruck. Precedentemente 
all’incarico universitario è stato 
auditor presso la PriceWaterhouse 
S.a.s. a Zurigo e Milano e responsabile 
marketing presso la Snaidero R. S.p.A. 
di Majano del Friuli

l’avviamento dell’Agenzia 
Fiorentina per l’Energia per 
tre anni e mezzo. Nel 2004 
avvia, a Guangzhou, lo studio 
PegasoCanton a supporto 
prevalentemente delle imprese 
italiane di settore industriale. 
Oltre a progetti come esperto 
di settore energia per il 
ministero degli esteri cinese e 
per la Commissione Europea, nel 
2005 contribuisce all’XI piano 
quinquennale per conto dell’ex 
SEPA (oggi ministero dell’ambiente 
cinese).  Nel 2012 contribuisce 
al testo “Technological 
Entrepreneurship in China” 
(Edward Elgar Ed.) e nel 2013 esce 
“La Cina non e’ un altro pianeta” 
(La nuova Rosa Ed.).  
Dal 2001 sviluppa ricerca nel 
settore economia dell’energia, 
è membro dell’International 
Symposium on Alcohol Fuel, ed 
ha ideato e svolto un programma 
d’insegnamento accademico 
su “economia a basso tenore di 
carbonio”. È membro fiduciario 
della ONG filippina SSTDI 
(turismo sostenibile) e consigliere 
della ONG pratese Futuro Domani 
(formazione bambini nel quartiere 
cinese). Dal 2019 è l’Ambasciatore 
per Investimenti pro bono della 
contea-distretto di Linqu (Weifang, 
Regione Shandong, Cina).



OBIETTIVI
Obiettivo del Corso di Alta Formazione è fornire  
ai partecipanti strumenti di comprensione ed 
interpretazione del Mondo e di come sarà il Mercato durante 
e dopo la pandemia che ha completamente modificato 
l’attuale contesto competitivo, economico e sociale.
Il Corso fa luce su punti di forza e grandi ombre dell’uscita 
del Regno Unito dall’Europa,  sviluppa  le migliori indicazioni 
sanitarie per affrontare l’espansione delle nostre Imprese 
all’estero, approfondisce il concetto di profitto condiviso 
ed economia nuova, per affrontare nuove competizioni 
con grande attenzione a difendere la proprietà intellettuale 
ed industriale.
Offre un’importante panoramica su Cina, India, Africa 
e Americhe,  nuovi e vecchi mercati.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a coloro che hanno la gestione dell’Impresa, 
export e internaziolazizzazione. 
È rivolto a giornalisti e consulenti.

PROGRAMMA
4 incontri – 4 giornate
Durata: dal 4 al 26 settembre 2020 

COSTO E METODO DI PAGAMENTO
Il Costo del Corso di Alta Formazione 
è di euro 950,00 + IVA

Il pagamento può avvenire tramite Bonifico Bancario 
Intestazione Bonifico: Auxilia Foundation - CIVIBANK
Iban:  IT11D0548464140CC0350421905
causale di versamento: Corso alta formazione codice 011

INFO

CONTATTI 
formazione@auxiliaitalia.it
cristina.lenardon@auxiliaitalia.it


