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Il nostro Perché
One for One_ Vogliamo un
Chief Happiness Officer in ogni organizzazione
del nostro Paese, affinché in ogni luogo di lavoro
la cultura della felicità e della positività diventi
una priorità strategica, per il benessere e la
sostenibilità delle persone e dell'azienda.
Il Chief Happiness Officer è il professionista che
rende possibile tutto questo. E’ il nostro
moltiplicatore di impatto. Più Chief Happiness
Officer competenti, coinvolti e coerenti avremo
nelle aziende più il nostro proposito sarà onorato.

3 giornate per apprendere pratiche e
strumenti
1 evento nell’evento “CHO OFF
segnali positivi”
6 relatori
6 testimonianze aziendali
6 mentor esperti di happiness
science e positive organization
3 laboratori per applicare l’happiness
science@work
8 competenze certificate attraverso il
sistema Open Badge
30 Geni Positivi® a supporto del tuo
apprendimento

I numeri della passata
edizione
Nell’edizione di settembre 2019 abbiamo avuto in aula 54
così distribuiti:

partecipanti

5
HR MANAGER
PROFESSIONISTI
CEO
MANAGER GRUPPO MISTO
UDITORI

9

19

6
15

Alcuni dei loro feedback sui contenuti del corso
✓ Complimenti per come siete riusciti a modulare i momenti nella tre giorni. Ho
ricordi vividi per ciascuno di essi.
✓ Interessanti e fluidi.
✓ Temevo fosse una cosa più naif e più fumosa, invece ho trovato molta
concretezza.
✓ Completamente rispondenti alle aspettative. Arricchiti dall'esperienza umana.
✓ Argomenti e relatori di alto livello.
✓ Il modello l'ho trovato chiaro, pulito, utile, eloquente. Si percepisce un lavoro di
sintesi e conoscenza superiore, una magistrale conoscenza delle organizzazioni
e delle sfumature attraverso la guida. Una dottrina organizzativa veramente
eccellente.
✓ Davvero interessante, molto completo.
✓ Al di sopra delle aspettative.
✓ Una magia riuscire in tre giorni a trasmettere tutto questo sapere in forma
esperienziale, si vede che avete dedicato alla progettazione molta cura e
attenzione, avete anticipato e incluso ogni possibile dubbio e obiezione, la
narrazione che avete creato è consistente da ogni punto di vista, crea una
cornice di senso e accoglie scopi e obiettivi multifunzionali delle organizzazioni.
✓ Non scontati e nuovi nell'approccio e diversificati. Veramente un mix molto
eﬃcace.
✓ Semplicemente perfetto! Tutto curato nei minimi dettagli.
✓ Anche questi al di là delle aspettative.
Guarda il report completo dei feedback

Il Chief Happiness Oﬃcer può essere considerato a tutti gli eﬀetti
un “complexity thinker”, un professionista capace di applicare i
principi che derivano dalla ricerca scientifica (nello specifico quelli sul
funzionamento psico-neuro-biologico degli esseri umani) in sistemi
complessi (quali sono le organizzazioni), accanto ad una profonda
comprensione del funzionamento dei sistemi sociali, potendo disporre tra
l’altro di una ricca cassetta degli attrezzi fatta di pratiche e strumenti validati
dalla ricerca sul campo che permettono di sperimentare e avviare
concretamente il processo di trasformazione positiva.
Il Chief Happiness Oﬃcer ha una visione sistemica ed integrata delle
Organizzazioni, sa che le organizzazioni non sono macchine composte di
parti separate e che le persone non sono ingranaggi da manipolare,
controllare, contare, spostare senza che ci siano eﬀetti su altre dimensioni.
Il Chief Happiness Oﬃcer vede le organizzazioni come organismi viventi,
complessi e adattivi che si modificano costantemente attraverso le
interazioni interne ed esterne, e vede le persone nella loro “pienezza”, con
bisogni, talenti, capacità, valori, anche esse in costante mutamento.
Questo tipo di visione richiede la capacità di osservare l’organizzazione in
maniera sia allargata – considerando la dimensione esterna, la società e il
contesto in cui l’organizzazione agisce – sia integrata.

Le 4 dimensioni che il
CHO conosce e presidia.
1. Il CHO presidia l’area della
cosiddetta Corporate Happiness,
fa cioè della felicità una strategia
organizzativa coerente. Sa leggere i
principali trend economico, sociali,
ambientali, culturali, politici,
tecnologici, e valutarne l’impatto sulla
forza lavoro, in modo da costruire un
piano di azioni e pratiche coerenti e
finanziariamente sostenibile.
2. Il CHO coltiva la Positive
Leadership, perché sa che non
esistono organizzazioni positive
senza leader positivi. Aiuta i leader
della propria organizzazione a definire
un chiaro proposito ancorato a valori
forti; promuove una leadership del
servizio e diffusa a tutti i livelli, non
solo manager, non solo capi; stimola
a coltivare una propria routine del
benessere e della felicità per dare
l’esempio ed essere congruente nei
comportamenti quotidiani; intercetta
i bad managers e smette di
promuoverli.

3. Il CHO presidia la POSITIVE
ORGANIZATION,: facciamo sceglie,
disegna e gestisce processi e
pratiche congruenti con la strategia
identificata e capaci di generare
benessere e percezione di coerenza.
Ad esempio si chiede: facciamo
riunioni tutti i giorni, anche quando
non ce ne è bisogno? Stiamo
selezionando secondo i valori
dell’organizzazione? Quanto cortisolo
generano i nostri processi di
valutazione della performance?
4. Il CHO promuove la CULTURAL
TRANSFORMATION orientando
l’organizzazione verso un proposito
forte, ancorato a finalità collettive,
capace di generare un positivo
impatto sociale, ecologico e di
promozione del bene comune. Qual è
il contributo e l’impatto che stiamo
lasciando alla comunità e nel territorio
in cui operiamo? Come il nostro
proposito ci guida per contribuire ad
un cambiamento positivo della nostra
società?

Il Chief Happiness Oﬃcer conosce la Scienza delle Organizzazioni
Positive e i “principi core” alla base del funzionamento individuale e
collettivo degli esseri umani, ed è in virtù di queste conoscenze che riesce
a disegnare la strategia ed implementare il percorso di sviluppo
organizzativo più eﬃcace e congruente con il contesto in cui opera.
La metodologia che utilizza è basata su un’architettura di principi
scientifici – ossia i driver del comportamento individuale e collettivo – e
su una visione integrata e sistemica dell’organizzazione – ossia le 4
dimensioni della strategia, della cultura, della leadership e delle pratiche.
E’ per queste caratteristiche che sa scegliere cosa fare, da che punto
partire e quali pratiche adottare per innescare il processo di
costruzione dell’Organizzazione Positiva, che sarà prettamente
originale e specifico per ogni organizzazione, perché terrà conto del
momento storico della realtà in cui opera, di ciò che già è stato fatto e
magari occorre solo sistemare e raccontare meglio, di ciò che è davvero
necessario per il tipo di settore in cui si agisce.

Il percorso di
certificazione
CHO_
Chief
Happiness
Oﬃcer

STEP 1_Pre-work
Il percorso di certificazione in CHO parte con un'attività di pre-work in
modalità distance e di tipo individuale, supportata dal nostro team di Geni
Positivi®.
Cosa accadrà
Una volta concluso l’iter di iscrizione riceverai come benvenuto a bordo il testo
“La Scienza delle Organizzazioni Positive” edizioni FrancoAngeli di Veruscka
Gennari e Daniela di Ciaccio. Il testo fa da base teorica di riferimento al
percorso, quindi sarà importante per iniziare ad entrare nei contenuti.
A fine gennaio apriremo per tutti gli iscritti un'area riservata in cui potrai trovare
informazioni, contenuti, stimoli e approfondimenti che arricchiranno il tuo knowhow di base e ti consentiranno di arrivare in aula con un linguaggio e un
bagaglio di informazioni più maturo e propedeutico alla costruzione della
competenza del CHO.
Questa fase di pre-work potrai gestirla in totale autonomia avendo a
disposizione sempre il nostro supporto. E’ uno step fortemente consigliato e
non ti impegnerà molto tempo. I contenuti (a parte il libro cartaceo) sono fruibili
sotto forma di podcast, articoli e video all’interno dell’area riservata.
Una curiosità
Devi sapere che il pre-work nella passata edizione era composto solo dalla
lettura del libro e qualche articolo di approfondimento (non volevamo creare una
barriera in entrata per chi vedeva in una attività di pre-work strutturata un
ostacolo). Abbiamo deciso di intensificare il pre-work in un secondo momento,
grazie ai feedback dei CHO già certificati, che ci hanno segnalato il desiderio di
avere una preparazione più solida pre-aula così da potenziare ancora di più
l’apprendimento durante il residenziale.
Ecco perché abbiamo creato un ambiente in cui ciascuno di voi possa gestire
l’apprendimento in modo autonomo e segnandone i ritmi, sapendo che più si
riuscirà a curare questo step più eﬃcace sarà l’apprendimento in aula.

STEP 2_Residenziale
17-18-19-20 giugno
Durante le giornate d'aula acquisirai le informazioni e i contenuti relativi
alle 8 competenze distintive del CHO, attraverso una metodologia
didattica interattiva, dinamica, brain-based, arricchita dalla multidisciplinarietà di relatori e testimonials aziendali che, attraverso laboratori
e casi pratici, forniranno strumenti concreti e metodi operativi per agire da
subito il nuovo ruolo di CHO.

Programma macro
17 Giugno_ 9.00 - 20.00
Mattina
9.00 Accoglienza e registrazioni
La Scienza della Felicità @work.
La cornice teorica e pratica di
riferimento: gli studi, le ricerche i
numeri, le forze e le dimensioni che
correlano la felicità come
competenza al modello culturale
dell’organizzazione positiva.
Strategic Thinking and Positive
Future Planning. Quali forze, trend,
scenari impatteranno maggiormente
le nostre vite e quali sono gli eﬀetti
che avranno sul lavoro e le
organizzazioni? Obiettivo: aprire la
prospettiva verso l’esterno creando
correlazioni tra fenomeni ed impatti
sul benessere e quello di persone
ed organizzazioni.
All’interno: testimonianze e casi

Pomeriggio
Organization Epigenetics.
Dall’Organizzazione convenzionale
all’Organizzazione Positiva. I modelli
mentali dell’organizzazione
convenzionale e i suoi processi,
verso i modelli mentali
dell’organizzazione positiva e i suoi
processi. Obiettivo: avere una
matrice di lettura dei principali
modelli culturali dell’organizzazione.
Evolutionary Cultural Change. La
capacità di definire una visione più
grande dell’organizzazione, di tipo
eco-sistemico e di implementare
modelli di comportamento
congruenti.
All’interno: testimonianze e casi

19 Giugno_ 8.30 - 20.00
18 Giugno_ 8.30 - 20.00
Mattina
Self Science e Positive Leadership
Development. Non esistono
organizzazioni positive senza leader
positivi. La scienza del Sè a supporto
dello sviluppo della leadership
positiva. Obiettivo: dalla capacità di
intercettare e coltivare i bisogni, valori
e propositi personali alla capacità di
intercettare e sviluppare quelli degli
altri e allinearli a quelli
dell’organizzazione.
Positive
Leadership Development. La
capacità di definire, promuovere ed
implementare un piano di sviluppo
della Leadership Positiva diﬀusa a
tutti i livelli dell’organizzazione
All’interno: testimonianze e casi
Pomeriggio
Positive Practices Strategy. La
capacità di selezionare ed
implementare le pratiche e gli
strumenti per generare benessere e
positività verso i collaboratori, i clienti,
i fornitori, gli investitori, gli
stakeholders.
All’interno: testimonianze e casi
Laboratori_ Positive Organization Lab
Authentic Conversations
Nuovi modelli organizzativi
Laboratorio esperenziale sull’essere

Mattina
Positive Organizational
Management. I processi, gli
strumenti e le pratiche che utilizzano
le organizzazioni positive. Obiettivo:
disegnare, selezionare e monitorare le
pratiche necessarie per costruire
l’organizzazione positiva.
Happiness @work strategy. La
capacità di definire un piano
strategico per innestare la scienza
della felicità nella cultura e nei
processi organizzativi in grado di
produrre risultati misurabili e positivi
sul bottom line.
All’interno: testimonianze e casi
Pomeriggio

_Off

Segnali Positivi
Vedi pagina successiva

_Off

Segnali Positivi
I protagonisti italiani
dell’innovazione “felice” in
conversazione
E' la novità della seconda edizione.
Un evento nell’evento, un pomeriggio
intenso, ricco di conversazioni,
per aprirsi, ibridarsi, allargare la
visione e comprendere cosa sta
accadendo nel mondo delle
Organizzazioni in relazione alla
positività e alla felicità.
Sono molti i segnali, non più deboli,
che ormai, anche nel nostro Paese,
convergono verso un cambiamento
profondo, che spesso prende nomi
diversi, ma che, in tutti i casi, sottende
una forte consapevolezza della
necessità di ri-partire dalle persone e
da ambienti di lavoro positivi.

#Felicità #Prosperità
Inclusiva #Purpose
#Innovazione Sociale
#Impact Investing #Nuovo
Umanesimo digitale
#Comunità Educanti
#Learning Organization
sono alcuni dei #tag al centro del
dibattito e, soprattutto, delle strategie
di business.

Un pomeriggio al ritmo di parole e
fatti. Con la regia di Saverio Cuoghi si
dialogherà, favoriremo confronti con
testimonials e practitioner eccellenti
provenienti da:
Non Profit - Digitale - Innovazione Comunicazione - Istituzioni
Pubbliche - Università - Sport Rigenerazione Urbana - Business
La ricchezza della diversità nella
condivisione di una visione comune,
l’ascolto reciproco, la
contaminazione. Per crescere e
innovare ancora.

Saverio Cuoghi - 2BHappy Ambassador
Conversatore, Innovatore, Project Manager.
Founder Innovazione2020 Podcast,
il primo Podcast italiano di Conversazioni
sull’Innovazione

20 Giugno_ 8.30 - 12.30
Mattina
Putting it all together.
Prototipazione della Positive
Organization. Cosa posso fare
concretamente da domani per
realizzare il mio ruolo di CHO come
agente di cambiamento organizzativo
verso la costruzione di una Positive
Organization?
All’interno: testimonianze e casi
Open learning corner - Q&A per
sedimentare apprendimenti, metodi e
pratiche
Gli strumenti a disposizione
Next steps
Cerimonia di chiusura

STEP 3_ Certificazione
Terminata l'aula avrai un periodo di tempo pre-definito e concordato per
svolgere, in modalità distance ed individuale, una serie di esercizi ed attività
finalizzati al perseguimento della certificazione delle competenze in CHO,
attraverso la piattaforma ODM e la modalità open badge.
Il team dei Geni Positivi® anche in questa fase seguirà il tuo apprendimento e ti
supporterà nel processo di certificazione attraverso un’accurata attività di
mentoring.
Quali competenze certificheremo?
La certificazione in CHO ruota intorno allo sviluppo di 8 competenze che sono:
1. Strategic Thinking and Positive Future Planning. La capacità di
comprendere il nesso tra i principali trend economici, politici, tecnologici,
ambientali e socio-culturali e le politiche di gestione e sviluppo delle persone e
dell’organizzazione positiva.
2. Organization Epigenetics. La capacità di intercettare i principali modelli
culturali dell’organizzazione e scegliere quali incentivare e quali disattivare in
coerenza con la strategia sulla scienza della felicità.
3. Evolutionary Cultural Change. La capacità di definire una visione più grande
dell’organizzazione, di tipo eco-sistemico e di implementare modelli di
comportamento congruenti.
4. Self Science. La capacità di coltivare il proprio Sé e la propria felicità attraverso l’allineamento con il proprio proposito, i propri valori, i propri
bisogni - e di definire un proprio piano di azione orientato al benessere per
poter ispirare ed essere un esempio coerente.
5. Positive Leadership Development. La capacità di definire, promuovere ed
implementare un piano di sviluppo della Leadership Positiva di!usa a tutti i
livelli dell'organizzazione
6. Positive Practices Strategy. La capacità di selezionare ed implementare le
pratiche e gli strumenti per generare benessere e positività verso i
collaboratori, i clienti, i fornitori, gli investitori, gli stakeholders.
7. Positive Organizational Management. La capacità di analizzare, ridefinire,
misurare e monitorare i principali processi di gestione delle persone definiti
dalla happiness @work
8. Happiness @work strategy. La capacità di definire un piano strategico per
innestare la scienza della felicità nella cultura e nei processi organizzativi in
grado di produrre risultati misurabili e positivi sul bottom line.

STEP 1
Arricchisci il tuo
Know-how

STEP 2
SVILUPPA LE
COMPETENZE

ALLARGA
LA VISIONE

Off

OTTIENI LA
CERTIFICAZIONE

STEP 3

Docenti
6 esperti di_ Scienza della Felicità,
Organizzazioni Positive, Scienza del Sè,
Comunicazione Non Violenta, Pratiche
Spirituali, Modelli Organizzativi

Daniela Di Ciaccio e Veruscka Gennari - Ideatrici e Docenti
Co-Founder di 2BHappy Agency e dell’Italian Institute for Positive Organization

Daniela Di Ciaccio
Sociologa, ricercatrice, insegnante
yoga, autrice e divulgatrice della
Scienza della Felicità. Talent scout di
Organizzazioni e Geni Positivi. Cofounder di 2BHappy Agency. E’ stata
HR manager in aziende multinazionali,
consulente e formatrice, progettando
strumenti e metodologie per lo
sviluppo di persone e organizzazioni.
Veruscka Gennari
Filosofa, divulgatrice, trainer e
studiosa. Attivatrice del cambiamento
eco-sistemico delle organizzazioni e
divulgatrice della Scienza della Felicità.
Co-founder di 2BHappy Agency.
Ha guidato la sede italiana di Six
Seconds, network mondiale di
Intelligenza emotiva applicata,
lavorando per 12 anni
come consulente al fianco di aziende,
manager e team.

Nel 2015 fondano
2BHappyAgency, hub
metodologico che raccoglie, organizza
e diﬀonde in Italia la Scienza della
Felicità per la trasformazione positiva
della società attraverso un network di
“geni positivi”.
Nel 2016 sono state invitate all’ONU a
Ginevra per presentare il lavoro che
svolgono in Italia.
Sono autrici del libro “La Scienza delle
Organizzazioni Positive. Far fiorire le
persone e ottenere risultati
che superano le aspettative” (2018,
Franco Angeli).
Per saperne di più
web: www.2bhappy.it
Podcast1 - conversazioni con Daniela
Di Ciaccio
Intervista a Veruscka Gennari

Sandro Formica
Ordinario della Scienza del Sé
presso la Florida International
University, Miami, U.S.A.

Italo-americano, ha vissuto in Italia,
Francia e Stati Uniti. Da 35 anni aﬃanca
alla docenza universitaria l’impegno
diretto sul campo e accompagna le
organizzazioni nei passaggio evolutivo
attraverso il costrutto della Scienza della
Felicità.
Come formatore ha seguito
leader e
top manager e grazie al
coordinamento delle Think Tanks ha
continuato a generare un’impatto
positivo in sistemi territoriali europei e
U.S.A. Ha, inoltre, disegnato e avviato
progetti di sviluppo economico in
Mongolia, ai Caraibi e in diversi paesi
europei.

Per saperne di più

Sito
WOHASU
Happiness Confession

Louise Evans

Fondatrice e director del progetto
The 5 Chairs, Behavioral Coach,
Corporate Trainer and Facilitator

Louise è formatrice e facilitatrice con una
corposa esperienza di gestione
interculturale, leadership globale e
comunicazione internazionale. Certificata
come Global Executive coach e NLP
Practitioner. I suoi argomenti di formazione
includono; sensibilizzazione e gestione
interculturali, capacità comunicative e
interpersonali, diversità (pensiero, cultura,
genere, generazionale, funzionale),
leadership globale, pregiudizio inconscio,
comunicazione non violenta, coaching
esecutivo globale, esperienza cliente
emotiva, lavoro di squadra virtuale
interculturale, risoluzione dei conflitti e
intelligenza emotiva.

Per saperne di più
Sito
Ted

Simone Rosati

Enrico Quintavalla
Esperto di Filosofie Orientali e
Fondatore della scuola “Kaivalya
Yoga”

Soft&Strategic Skills International
Trainer, PhD, ExecMBA, Mental
Athlete

Simone è Master Practitioner NLP,
Mental Athlete (SUPERBRAIN 2018;
seconda posizione al Campionato
Italiano di Memoria, 2014), Trainer e
Coach (Metodo Emotional Intelligence),
Integral Coach (Integral Coaching
certification), Trainer Mindfulness,
SOFTSKILL MENTOR dell’incubatore
FoodTech più importante in Europa
(StartupBootcamp).

Per saperne di più
Video

Ha trascorso gli ultimi 4 anni a studiare ed
insegnare hatha yoga e filosofia orientale
(Yoga Sutra, Advaita, Buddhismo e
Taoismo) in India, Cambogia, Tailandia,
Italia e Isole Canarie.
E’ traduttore dal Sanskrito e propone una
nuova e originale forma di insegnamento
degli yoga sutra che parte dalle radici di
ogni singola parola, bypassando tutti i
commentari successivi a Patanjali, a
dimostrazione che il messaggio originale è
semplice, comprensibile da tutti,
essenziale e perfetto così com’è.
E` inoltre counselor per situazioni
stressanti, ayurveda therapist e kiirtan
player.

Per saperne di più
Sito
Articolo

Testimonianze
6 casi aziendali_ Le voci dei CHO che
nelle loro aziende hanno sviluppato
progettualità reali e concrete per innestare il
cambiamento culturale di segno positivo nelle
proprie organizzazioni.

Borgo Egnazia
Borgo Egnazia - In meno di dieci anni Borgo Egnazia ha conquistato
una posizione unica come destinazione turistica di alto livello,
diventando un'icona dell'ospitalità pugliese in tutto il mondo.
Dal 2010 propone un diverso concetto di ospitalità e benessere, basato
su esperienze locali e autentiche. L'obiettivo principale è sempre stato
quello di oﬀrire felicità agli ospiti, concentrandosi su esperienze uniche e
su misura, fortemente legate alle tradizioni locali ma innovative allo
stesso tempo.

Eliseo Giannoccaro – Head of
Talent Acquisition - CHO Certified

Erica D’Angelo – Director of
Wellbeing - CHO Certified

Servizi CGN
Servizi CGN - E’ il primo gruppo nel mercato nazionale della consulenza fiscale
e giuslavoristica business to business.
Terzo Caf in Italia per numero di dichiarazioni trasmesse, con più di 23.000
uﬃci autorizzati, 250 collaboratori, 7 società, 3 associazioni e oltre 350 eventi
formativi in aula e online, CGN ha fatto la storia del 730 in Italia.
Il Gruppo ha ricevuto importanti riconoscimenti quali Positive Business Award
(2014, 2015, 2016, 2017) e Great Place to Work (2016, 2017, 2018) per la
qualità dei servizi, per i progetti innovativi e per l’ambiente di lavoro. Una storia
di crescita costante e di successi grazie all’investimento sulle persone, sul
benessere e ad una visione dell’impresa sociale, responsabile, etica.

Valeria Broggian Presidente Gruppo Servizi
CGN - CHO Certified

Cristina Nosella - Amministratore
Delegato e RU - CHO Certified

Gruppo Davines

Stefania Bollati – Well fair
Manager e amministratore
membro del CdA - CHO
Certified

Gruppo Davines - E’ una Benefit Corporation e
una B Corp certificata, un’azienda che usa il
business per generare un impatto positivo sulle
persone e l’ambiente, oltre ad essere una realtà
internazionale presente in più di 90 paesi con
uno staﬀ multiculturale proveniente da diverse
nazionalità. Oltre alla sede principale di Parma,
conta filiali a New York, Londra, Parigi, Città del
Messico, Deventer (Olanda), e Hong Kong.

Biogen

Cecilia Masserini – HR
Country Lead - CHO Certified

Biogen - E’ una delle prime aziende
biotecnologiche al mondo, fondata da due
premi Nobel oltre 40 anni fa, e la sua missione
è chiara: essere pionieri nelle neuroscienze.
Grazie a una ricerca scientifica all’avanguardia,
sviluppa terapie innovative per cambiare la
storia di malattia delle persone con gravi
patologie neurologiche, autoimmuni e rare.

FBM
Termoplastic F.B.M. - E’ leader mondiale nella produzione manici, maniglie,
pomoli e accessori per pentolame.
L’azienda oﬀre al mercato un vasto catalogo di articoli propri e produce in
esclusiva su esigenze specifiche dei propri clienti.
Fondata nel 1963 dai fratelli Francesco e Bruno Munari, le cui iniziali restano
ancora oggi impresse nel marchio di fabbrica, l’azienda preserva lo stesso
spirito imprenditoriale considerando design, innovazione e qualità ingredienti
principali di ogni prodotto da cucina nel mondo.
La Termoplastic F.B.M. conta 4 sedi produttive, con una capacità produttiva
di 140 milioni di pezzi all’anno frutto del lavoro di 180 dipendenti nel mondo.
La sede principale del gruppo si trova in Italia; mentre in Brasile, Messico e in
Cina sono attive tre aziende di produzione e distribuzione.

Andrea Munari - Lean
Manager - CHO Certified

Simone Randazzo Responsabile Area Legale CHO Certified

Valore
economico e info
organizzative

Il valore del percorso

Il valore del percorso è di 2.500€ + iva.
Modalità di pagamento: acconto di 700€ all’iscrizione e saldo entro il 30/04/2020.

Campagna Ti Sostengo
2BHAPPY dona 30 borse di apprendimento ai primi 30 iscri7.
Ogni borsa di apprendimento ha il valore totale di €300 a partecipante. Il costo
del percorso, quindi, scende a 2.200€ + iva.
Modalità di accesso alla borsa di apprendimento:
Acconto di €700 all’iscrizione e saldo entro il 29/02/2020.
Nota: non sono possibili ulteriori dilazioni dell’importo.
Le borse di apprendimento sono ad esaurimento.

Info Organizzative
Il corso si svolgerà a Bologna nelle date del 17-18 -19 - 20 giugno 2020 presso
l’Hotel Unaway di San Lazzaro link alla pagina dell’hotel
Come raggiungere la struttura
L’hotel è facilmente raggiungibile in auto con possibilità di parcheggio gratuito.
Per chi sceglierà di muoversi in treno o aereo sarà necessario utilizzare un
servizio taxi. Maggiori info qui
Servizio Navetta
Circa 20 giorni prima dell’inizio del corso invieremo una mail a tutti i partecipanti
per raccogliere informazioni rispetto agli spostamenti previsti. Se un numero
minimo di partecipanti è interessato al servizio navetta, attiveremo un servizio
da/per la Stazione Centrale di Bologna.
Pasti e Pernottamenti
Consigliamo a tutti di pernottare presso la struttura perché le tre giornate
saranno intense, coinvolgenti e quindi avere la possibilità di rinfrescarsi in
camera e fare una pausa in relax vi aiuterà a preservare energie, gestire meglio i
tempi e vivere tutto a ritmi più agevoli.

Le prenotazioni sono a cura di ciascun partecipante che
potrà procedere direttamente con l’agenzia BTExpert scrivendo a
maddalena.campagnoli@btexpert.it e indicando in oggetto ed indicando in
oggetto: EVENTO CHO-GIUGNO 2020.
NOTA: la struttura che ci ospita si è impegnata a mantenere per tutti i
partecipanti un costo “fisso” a camera pari a 65€ a notte per la camera singola
e 70€ a notte per la camera doppia (prima colazione inclusa). Questa
condizione sarà garantita fino ad esaurimento delle camere. Consigliamo
caldamente di procedere quanto prima alla prenotazione.
Per i pranzi sarete nostri ospiti: è previsto un buﬀet lunch.
Per le cene siete liberi, vi consigliamo però di usufruire del pacchetto mezzapensione che la struttura riserva ai partecipanti: costo delle cene 25€ con menù
fisso concordato.

Orari
Il 17 giugno vi chiediamo di arrivare tra le 9.00 e le 9.30 per eﬀettuare le
registrazioni ed iniziare puntuali.
Gli orari dei 4 giorni prevedono un impegno full day per i primi 3 giorni e
1/2 giornata per il 4 giorno:
17 giugno: 9.00 – 20.00
18 giugno: 8.30 – 20.00
19 giugno: 8.30 – 18.00
20 giugno: 8.30 – 12.30
Abbiamo disegnato un programma intenso ma capace di regalarci le giuste
pause per aiutare il nostro corpo e la nostra mente ad essere lucidi, aperti
all’apprendimento e presenti.
Ecco perché abbiamo bisogno di avere spazi e tempi adeguati.
Questa è anche la ragione per cui consigliamo di pernottare nella
stressa struttura e di non prendere impegni ulteriori per la sera.
Anche se la cena è libera è sempre uno splendido momento per conoscersi
e costruire capitale sociale.
L’hotel è accogliente, immerso nel verde e illuminato da luce naturale,
quindi sarà capace di agevolare tutto questo.

Altri
approfondimenti

Il percorso CHO_Chief Happiness
Oﬃcer è un progetto di
2BHappyAgency è il riferimento italiano sulla Scienza
della Felicità e delle Organizzazioni Positive. Ha
formato più di 3.000 professionisti (managers &
executives, dipendenti, imprenditori, consulenti e
trainers) e raggiunto attraverso i suoi canali di
divulgazione più di 25.000 persone. Nel 2016 è stata
invitata all’ ONU per presentare il lavoro svolto in Italia;
nel 2018 le sue fondatrici hanno pubblicato il testo La
Scienza delle Organizzazioni Positive Ed Franco Angeli.
Italian Institute for Positive Organizations è il centro
studi lanciato nel 2019 da 2BHappy Agency con
l’obiettivo di fare ricerca sulle Organizzazioni Positive in
Italia, preoccupandosi di raccogliere e mettere a
disposizione i dati in grado di guidare, ispirare e
trasformare la cultura del lavoro e delle relazioni
(aziende, scuole, ospedali, territori) nel nostro territorio.
Inoltre è impegnato a tracciare traiettorie trasversali tra
le buone prassi italiane con quelle internazionali per
allargare lo sguardo e renderlo sistemico.

In collaborazione con
Woohoo Inc - E’ il partner internazionale con cui 2BHappy
Agency collabora per condividere know how e pratiche legate
all'applicazione della Scienza della Felicità al lavoro.
I partner coinvolti a supporto della certificazione delle
competenze. Lama ha sede ad Impact Hub Firenze, spazio
dedicato all’innovazione sociale, OD&M è una comunità di
studenti, professori universitari, ricercatori, produttori,
imprenditori e professionisti distribuiti in Europa e Cina che
crea nuovi mezzi e metodi per connettere strategicamente
università, maker, imprese e parti interessate. Insieme hanno
sviluppato la piattaforma che supporta la certificazione delle
competenze attraverso lo strumento degli Open Badge

17-18-19-20 giugno_Residenziale
mail: team@chiefhappinessofficer.it
web: www.chiefhappinessofficer.it

