
  
 

Altavilla Vicentina, 28 Ottobre 2009 
Alla cortese attenzione di: 
Tutti EX ALUNNI “Executive MBA Part Time” 1-2-3-4-5  

 
 

5° EXECUTIVE LAB 

“PARLIAMO DI NOI” 
 

Sabato 14 Novembre 2009, ore 9,00 – 13,00 
Fondazione CUOA 

 

Carissimi Executive Manager , 

dopo i primi quattro Lab dedicati ad esperienze manageriali o casi aziendali di rilievo (nel sito 

www.executivelabs.org sono scaricabili tutti gli executive books) vogliamo ora concentrarci su noi stessi.   

Lo desideriamo fare con due momenti distinti durante la mattinata: 

 

PRIMA PARTE: 9,00 – 11,30  
 

L’idea è di aprire una “finestra professionale”  offrendo liberamente ad ognuno la possibilità di raccontare 

le esperienze vissute dopo la conclusione dell’Executive MBA,  con particolare attenzione a quanto questa 

forte esperienza formativa stia contribuendo al raggiungimento dei nostri successi ed obiettivi professionali.  

L’intervento è assolutamente volontario così come è libero l’utilizzo degli strumenti per l’esposizione (solo 

verbale o con l’aiuto di slide, fotocopie, filmati, ecc). 

Il tempo a disposizione sarà di 5 minuti circa, modulabile in base al numero degli interventi. 

 

SECONDA PARTE: 11,45 – 13,00  
 

Sulla base delle nostre esperienze apriremo un workshop  per discutere del futuro degli Executive Manager. 

Dalla rilettura dello statuto, daremo inizio ad un momento di confronto allargato per definire assieme percorsi 

o progetti di crescita futuri (aspettative, obiettivi condivisi, strategie di allargamento e di rappresentanza, 

nuova organizzazione, gruppo Arieti, ecc…). 

 

Al termine dell’Executive Lab è prevista la possibilità di fermarsi a pranzo (20 Euro).  
 

Vi chiediamo gentilmente di fare il possibile per essere presenti in quanto questo incontro sarà molto 

importante per il futuro del gruppo e dell’esperienza Executive Manager. 
 

Ti aspettiamo. Ciao! 
 

Gli Executive Manager Nord Est 
 

 

 

NOTA BENE: Per organizzare al meglio la giornata, v i chiediamo di comunicarci via tel. o sms al numero  
340.3584129 o via mail all’indirizzo: info@executiv elabs.org,  1) conferma della vostra presenza  e, per chi 
desidera, disponibilità a raccontarsi durante la “f inestra professionale ”, 2) partecipazione al pranzo . 


