& Cie Italia Srl con sede a Bolzano. Il suo fondatore e partner del
Gruppo Weissman è Markus Weishaupt, esperto di family business,
docente presso l’University of Applied Sciences a Kufstein e autore
di diversi libri, tra cui un testo che
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Il business impara dallo sport
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Previsto il 13 ottobre il terzo incontro del talk show educativo
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mparare dalle esperienze
degli altri è possibile. Lo
insegna Business Formula,
l’unico talk show educativo
dove professionisti esperti
dell’imprenditoria e dello
sport incontrano imprenditori e manager per svelare i
metodi, il modo di pensare
e le strategie che hanno permesso loro di raggiungere
risultati importanti durante
la carriera. Il prossimo talk
show educativo è in programma per il 13 ottobre al
teatro comunale Russolo di
Portogruaro, in provincia
di Venezia, terzo incontro
del format ideato da Loris
Comisso, docente di Comunicazione e Leadership
dal 1998, con un master in
Programmazione Neurolinguistica e uno in Leadership
conseguito alla Sda Bocconi
di Milano. “L’idea - racconta
- è nata qualche anno fa e inizialmente l’invito a intervenire era rivolto a sconosciuti
che erano riusciti a raggiungere risultati eccellenti nella
propria carriera. Nell’evento
di ottobre, invece, non interverranno sconosciuti ma
ospiti come Dino Meneghin,

Loris Comisso, docente
di Comunicazione e
Leadership e ideatore
del talk show educativo
Business Formula

Dan Peterson, il giornalista
Leonildo Turrini, Giordano
Mazzi arrangiatore ed editor di Vasco Rossi, Mina e
Celentano, e ancora Beatrice
Bauer, professore a contratto
di Organizzazione e Personale all’Università Bocconi di
Milano”, sottolinea il formatore che nel solo 2016 ha raggiunto 2.223 ore di formazione tra incontri svolti in aula

e individuali. Gli eventi di
Business Formula sono unici
e affrontano tematiche specifiche che non vengono più
ripetute. Il tema dell’edizione
2017 è “Mettiamoci in squadra”, un argomento che evidenzia “una prassi che per gli
imprenditori del Triveneto
è sempre molto complessa”,
spiega Loris Comisso, anche
autore dei volumi “Cambiare
si può…” e “Protagonista dei
tuoi risultati”. “In questa zona d’Italia si è ancora abituati
alla figura dell’imprenditore
padre-padrone, ma oggi la
realtà è così complessa che
tale modello non può più
funzionare. E, per affrontare il tema, ho pensato che
usare la metafora dello sport
potesse essere incisivo e di
stimolo”. L’evento - con posti
limitati e su prenotazione sarà un momento di condivisione per crescere a livello
professionale e anche personale, con l’ulteriore obiettivo di contribuire alla buona
riuscita del business e al benessere dei partecipanti e di
altre persone. Per maggiori
informazioni visitare il sito
www.businessformula.it.
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