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Un avvenimento imperdibile!
Business, favole e prodigi

by Dr. F. Oboni, Ph.D & Dott.ssa R. Renaudo

Scrivere la propria favola é avere il potere di cambiare le cose: impara a
riscrivere il tuo business oltre la fiaba, verso la favola.

Un viaggio interattivo e guidato tra la letteratura e le tecniche di presa di decisione
aziendali più avanzate per start-up, progetti, aziende e business in trasformazione.
Ogni imprenditore parte, come il personaggio delle favole, da una mancanza o da un
desiderio iniziale e trova sul suo cammino ostacoli ed aiuti prima di raggiungere, se c'é
riuscito, la “Principessa nella torre”. 

La  fiaba  è dove si  trovano le  nostre
credenze, le paure che impediscono di
poter  vedere  chiaramente  il
“paesaggio” che ci circonda. La favola
è dove  troviamo  il  cammino  e
diventiamo  capaci  di  vedere
veramente quello che le moderne
tecniche di supporto alla presa di
decisioni ci possono rivelare.

Scrivere la propria favola é avere
il  potere  di  cambiare  le  cose:
impariamo  a  riscrivere  i  nostri
business oltre la  fiaba, abbandonando credenze e paure, verso la favola, grazie a
visioni chiare rese possibili dalle metodologie innovative descritte.

A chi si rivolge questo corso?
        

 chi ha una start-up. 
 chi ha un progetto.
 chi vuole rinnovare la propria professione.                                     
 chi non ci ha mai provato.  

                                                                   
           ...questo è un corso che lascerà il segno e trasformerà la vostra vita.
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Dalla teoria alla pratica: credi nel tuo business ed impara ad attuarlo

 Sai da dove sei partito per creare la tua azienda?
 Sai perché c’è qualcosa che non decolla?
 Conosci e sei capace ad usare gli strumenti ”magici” di cui disponi?
 Sei sicuro di sapere quali sono gli ostacoli da superare?
 Hai un progetto ma si è arenato e non riesci a realizzarlo?
 Sei certo che il tuo programma sia sostenibile nel tempo?

Se non sai rispondere ad una o più di queste domande
PARTECIPA 

al nuovo workshop
BUSINESS, FAVOLE E PRODIGI, il nuovo workshop di due giorni

Che cosa imparerai:

• Le dinamiche che ti portano a realizzare il tuo sogno, implementandolo nel tuo
progetto lavorativo.

• Le potenzialità della tua idea.
• Scoprirai che cosa è l’IKIGAI e come esso porti soddisfazione e significato nella

tua vita.
• Saprai riconoscere i tuoi talenti grazie ad un test e capirai come rinforzarli.
• Come avvistare tempestivamente e superare i punti deboli del tuo progetto
• A costruire basi solide e diversificate per il tuo progetto, affinché resista anche

in periodi di crisi

Questi e molti altri i contenuti del nuovo workshop Business, favole e prodigi.

Un viaggio senza precedenti, interattivo e guidato, tra la letteratura e le
tecniche di presa di decisione più avanzate. 

Chi sono i docenti?

Franco Oboni:  Consulente in Gestione Integrata dei Rischi e Presa di Decisioni dal
1992,  autore,  conferenziere  ed  insegnante.  Ingegnere  Civile  (Polytechnique  de
Lausanne), poi Dr. Ès Sciences in  “probabilità applicate alle scienze dell'ingegnere”.
Integra l'approccio quantitativo alla tollerabilità sociale, ai danni di reputazione e di
immagine, alla valutazione di  start-up. Ha lavorato per lo sminamento umanitario,
esperto in cause civili e criminali, mediatore.
Ha  una  profonda  conoscenza  cross-culturale  (lavora  in  cinque  lingue,  in  quattro
continenti) ed industriale, commerciale e start-up. Da sempre interessato allo sviluppo
spirituale  ed  etico,  sui  quali  basa  la  pratica  evolutiva  delle  sue  imprese.  Franco
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insegna in Università e presso le direzioni generali  di varie multinazionali  e dedica
tutt'ora una parte del suo tempo alla ricerca.

Roberta  Renaudo:  Dopo  una  laurea  in  Letteratura  Straniere  Moderne,  Roberta
collabora  attivamente  nell’impresa  familiare  (un  centro  medico  di  tre  generazioni
improntato alla medicina naturale e termale). Nato a Torino nel  1946 il  centro ha
sviluppato  negli  anni  importanti  know-how ed oggi  è  il  più  grande studio  medico
privato italiano in grado di offrire terapie mediche termali a clienti con varie patologie
utilizzando ed adattando ad ognuno le terapie più personalizzate.
Una profonda conoscenza del comportamento umano e dei problemi relazionali hanno
portato Roberta a cooperare con Franco in intricate situazioni internazionali dove le
sue capacità e savoir-faire hanno messo in luce angoli vincenti in negoziazioni a volte
estremamente difficili.

Riskope:  Riskope  aiuta  i  suoi  clienti  nella  presa  di  decisioni  “circondate”  da
incertezze, riduce la sofferenza derivante da incidenti e da altri inconvenienti offrendo
una  visione  comprensibile,  trasparente  e  difendibile  del  paesaggio-rischio  con  la
metodologia ORE (Optimum Risk Estimates, ©Oboni Riskope Associates Inc.). Riskope
aiuta le imprese pubbliche e private, governi ed istituzioni, i capi d'impresa ed i loro
consigli  di  direzione  a  raggiungere  i  loro  obiettivi  di  crescita,  protezione  e
diversificazione, preservando nel contempo i valori ed il valore. Riskope offre ai propri
clienti  i  consigli,  la  ricerca  e  l'insegnamento,  che  permettono  di  ottenere  un
posizionamento  competitivo,  aumentare  la  resilienza,  lottare  contro  la  fragilità  e
migliorare i risultati in modo duraturo e stabile.
Riskope si occupa ben inteso anche di comunicazione dei rischi e della divulgazione. 
Un  esempio  lo  si  può  trovare  qui:  http://www.riskope.com/knowledge-centre/tool-
box/riskopius-movie/

Tutte le informazioni relative 
all'iscrizione a prezzo favorevolissimo, prenotazione pasti, etc. sono visibili sul

sito web di Riskope all'indirizzo:
http://www.riskope.com/events/business-favole-e-prodigi-3/

Conferma al più presto la Tua partecipazione utilizzando il tasto  CONTACT  in
alto a destra sulla schermata del sito.

A presto, per un viaggio entusiasmante!
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