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Italian Institute for Positive Organizations - è il centro studi lanciato nel 2019 dalla collaborazione tra 
2BHappy e Sandro Formica 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 si preoccupa di tracciare 
traiettorie trasversali tra le buone prassi italiane con quelle internazionali per allargare lo sguardo e renderlo 
sistemico.

2BHappy Agency - è il riferimento italiano sulla Scienza della Felicità e delle Organizzazioni Positive. Ha 
formato più di 3.000 professionisti (Managers & Top, Managers, Dipendenti, Imprenditori, consulenti e trainers) 
e raggiunto attraverso i suoi canali di divulgazione + di  24.000 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.

Sandro Formica - Ordinario della Scienza del Sé presso la Florida International University, Miami. Keynote 
Speaker @ WORLD HAPPINESS SUMMIT. E’ Direttore del Centro Studi e Osservatorio | Institute for Positive 
Organizations. Docente del percorso in Economia Della Felicità @ Master in Risorse Umane, Università di 
Palermo - Dipartimenti di Economia, Psicologia e Scienza della Formazione. Professore Bocconi e SDA 
Bocconi - Strategia Aziendale.

Woohoo Inc -  E’ il partner internazionale con cui 2BHappy collabora per condividere know how e pratiche 
legate all'applicazione della Scienza della Felicità al lavoro. 

Lama e OD&M - 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.
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87%

500 
miliardi

i dipendenti nel mondo 

DEMOTIVATI
persi in 

PRODUTTIVITA’

Indici di Engagement: l’87% dei dipendenti al Mondo è demotivato* In 
Italia, nella fascia over 50, solo il 31% si sente valorizzato e "attivo". Il resto si 
definisce in "difficoltà" (46%) o "smarrito" (+ 23%)** Costi: 500 mil persi in 
produttività 

Fonti: *Ricerca Gallup;  **Ricerca Valore D e Università Cattolica Milano


Indici di Salute: l’OMS ci dice che nel 2020 la depressione sarà la seconda 
malattia con cui il Mondo farà i conti. In Europa, 40 milioni di lavoratori 
soffrono di “stress da lavoro correlato e sempre in Europa 84 milioni di 
persone soffrono di depressione, disturbi d’ansia, dipendenza da alcol e 
droga*. Costi: 600 miliardi (tasso di occupazione, produttività, sicurezza 
sociale e sanitaria diretta)**

Fonti: *Sole24Ore;  **OECD


Indici di Fiducia: il global report 2018 di Edelman sentenzia ufficialmente la 
crisi della fiducia già annunciata nel 2017. L’Italia si posiziona tra i paesi con 
bassi livelli di fiducia*  

Fonte: *Global Report 2018 


LAVORO E PERSONE: LE SFIDE DELLE ORGANIZZAZIONI

84 
milioni

260 
miliardi

le persone con disagio psicologico  

IN EUROPA
persi in 

PRODUTTIVITA’

https://www.gallup.com/services/190118/engaged-workplace.aspx
https://valored.it/wp-content/uploads/2019/01/WEB_Talenti-Senza-Eta-2019.pdf
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/11/30/depressione-ansia-schizofrenia-la-malattia-mentale-costa-allitalia-oltre-3-del-pil/?fbclid=IwAR2Szl5kXhnjoTGDlCV4RXUrmaSZR5Kr5ou0DVe_zbHdLcKrbT_FlE-9F5s
http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-10/2018_Edelman_Trust_Barometer_State_of_Business.pdf


DOVE LAVORANO E DOVE 
LAVORERANNO QUESTE 
PERSONE?  

IL CHO SA DISEGNARE 
CONTESTI POSITIVI 
CAPACI DI GENERARE 
BENEFICI E VANTAGGI 
PER IL BENESSERE DI 
PERSONE ED 
ORGANIZZAZIONI



COME? 



Le organizzazioni positive e i leader che le gestiscono 
sanno che esiste una correlazione (supportata da ricerche estensive) 
tra pratiche di lavoro positive (orientate quindi al rispetto, all’integrità 
e allo sviluppo delle persone) ed effetti positivi sui lavoratori, in termini 
di soddisfazione personale e benessere che, a loro volta, 
innescano comportamenti positivi (come il coinvolgimento, la fiducia, 
la retention). 

Questo circuito virtuoso di buone pratiche genera risultati positivi per 
l’organizzazione, come la redditività e la produttività. 


ESISTONO SOLUZIONI E PRATICHE 
NUOVE: IL CHO SA USARLE

COSTRUIRE ORGANIZZAZIONI POSITIVE

Guarda il nostro video: Crafting 
Positive Organization

https://youtu.be/-GcbuZusEIU



Le Org+ fanno leva su dimensioni culturali in grado di accelerare il 
benessere di persone, team ed organizzazioni*:

Capitale sociale: la capacità di persone ed organizzazioni di costruire 
una rete di relazioni sana e solida rappresenta il vantaggio competitivo più 
accelerante per la performance individuale e di gruppo. 

Cultura organizzativa positiva: la capacità di un sistema di attivare 
processi e stili manageriali in grado di abbassare i livelli fisiologici di 
malessere (chimica del cortisolo e dello stress) a favore di quelli correlati al 
benessere.

Proposito e senso: le capacità di un’organizzazione di sviluppare 
strategie e stili di management basati su chiari propositi individuali e 
collettivi.

Life long learning: la capacità di un’organizzazione di incrementare le 
competenze e l’apprendimento dei propri collaboratori correlandoli ai loro 
talenti e specificità.


* per approfondire vai alla slide “bibliografia" 


LE LEVE SU CUI INVESTONO LE ORG+

+300% capacita di  

INNOVARE (HBR)

+44%

+37%

+31%

impatto sulla  

RETENTION Gallup

aumento delle 

VENDITE S. Achor

aumento della 

PRODUTTIVITA’ S. Achor



CHI PUO’ 
DIVENTARE 
CHO?



I LEADER POSITIVI

HR MANAGER: attualmente sono 1.423 i professionisti che su 
Linkedin si distinguono come CHO. Tra questi solo 18 in Italia. Le 
organizzazioni avranno sempre più bisogno di competenze che oggi non 
sono disponibili sul mercato. Acquisirle diventerà strategico sia per le 
organizzazioni che sceglieranno di costruirle internamente, sia per i ruoli 
HR attualmente coinvolti in una riqualificazione delle loro competenze.


CEO ED IMPRENDITORI: la tua impresa sta generando benessere 
per te, per i tuoi dipendenti e per il tuo territorio? Se la risposta è no 
oppure sì, ma vorresti che continuasse a farlo sempre di più hai bisogno 
di stimoli, esempi e contaminazioni nuove. Acquisire le competenze di 
CHO ti consentirà di intercettare nuovi strumenti per far emergere la tua 
impresa generando benessere.


CONSULENTI: sono rare in Italia le società di consulenza che possono 
offrire progettualità, strumenti e contenuti solidi sull’happiness science e 
le positive organizations. Le informazioni, gli studi e le ricerche sono 
complesse e articolate, una formazione solida richiederebbe un 
investimento di energie importantissimo. Attraverso questo percorso si ha 
accesso a know how distillato da professionisti esperti e accreditati 
capace di generare servizi strategici per clienti e territori.

IL CHO SA

# AUMENTARE IL BENESSERE DI DIPENDENTI ED  

   ORGANIZZAZIONI 

# INVERTIRE LA POLARIZZAZIONE DEI DATI DI  

   ENGAGEMENT E FIDUCIA 

# DISEGNARE PROCESSI ORGANIZZATIVI BASATI SULLA  

   CHIMICA DELLA POSITIVITA’ 

# COSTRUIRE CAPITALE SOCIALE 

# INCIDERE SULLA CULTURA ORGANIZZATIVA GRAZIE  

   ALL’ESEMPIO, LA COERENZA E L’AUTENTICITÀ 



COMPETENZE  
E PROGRAMMA  



LE COMPETENZE CHE SVILUPPERAI

CORPORATE 
HAPPINESS
1.Strategic Thinking and 

Positive Future Planning
2.Happiness @work 

Strategy 

CULTURAL
TRANSFORMATION

5.Organization Epigenetics 
6.Evolutionary Cultural 

Change

POSITIVE 
ORGANIZATIONS

7.Positive Practices 
Strategy

8.Positive Organizational 
Management

POSITIVE 
LEADERSHIP

3.Self Science
4.Positive Leadership 

Development

2_Happiness @work Strategy 
La capacità di definire un piano strategico per innestare la scienza felicità nella cultura e nei 
processi organizzativi in grado di produrre risultati misurabili e positivi sul bottom line.

STRATEGY
1_Strategic Thinking and Positive Future Planning 
La capacità di comprendere il nesso tra i principali trend economici, politici, tecnologici, 
ambientali, socio-culturali e le politiche di gestione e sviluppo delle persone e 
dell’organizzazione.

CULTURAL TRANSFORMATION
7_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 felicità.

8_Evolutionary Cultural Change 
La capacità di definire una visione più grande dell’organizzazione, di tipo eco-sistemico e di 
implementare modelli di comportamento congruenti.

POSITIVE ORGANIZATIONS
5_Positive Practices Strategy 
La capacità di implementare le pratiche e gli strumenti per generare benessere e positività 
nelle persone e nei gruppi.

6_Positive Organizational Management 
La capacità di analizzare, ridefinire, misurare e monitorare i principali processi di gestione 
delle persone per generare fiducia, coinvolgimento, retention, felicità.

POSITIVE LEADERSHIP
3_Self Science 
La capacità di coltivare il proprio Sè e la propria felicità attraverso l’allineamento con il proprio 
proposito, i propri valori, i propri bisogni e talenti.
4_Positive Leadership Development
La capacità di definire e portare avanti una propria pratica di benessere per poter ispirare ed 
essere un esempio coerente. 



1 GIORNO_ 19 SETTEMBRE 2019

Mattina: La Scienza della Felicità applicata al lavoro 
Obiettivo: acquisire informazioni e conoscenze sul perché è importante 
parlare di felicità al lavoro e quali sono i vantaggi per le persone e le 
organizzazioni.

Parte 1

✓ Le ricerche e il rapporto tra felicità e lavoro

✓ I numeri della negatività al lavoro  

I numeri della positività al lavoro 

✓ Quali scenari e quali forze disegneranno il futuro delle organizzazioni 

✓ Le nuove domande che dobbiamo porci


Parte 2

✓ Cosa rende le persone felici al lavoro

✓ Le informazioni che le scienze ci mettono a disposizione 

✓ La felicità è una competenza che possiamo allenare

✓ La chimica positiva e la chimica negativa

✓ La biologia delle credenze: i modelli “copia e incolla” 

Siamo cablati per la socialità: il capitale sociale

✓ Proposito evolutivo, senso e scopo


Pomeriggio: Dalla scienza della Felicità alle 
Organizzazioni Positive  
Obiettivo: Le leve delle organizzazioni positive per far fiorire le 
persone e ottenere risultati che superano le aspettative.

Parte 1

✓ Engagement, Fiducia, Innovazione, Produttività, Welfare rivisti 

dalla scienza della felicità 

✓ Bilinguismo organizzativo: i modelli culturali che accelerano o 

rallentano i risultati organizzativi

✓ Storydoing: cosa fanno le organizzazioni positive nel mondo

✓ Misurare per gestire: come misurare e monitorare la felicità sul 

lavoro 

Parte 2

✓ Storydoing: cosa fanno le organizzazioni positive in Italia 

✓ TESTIMONIANZA 
✓ Dati e roadmap dall’Osservatorio delle Organizzazioni Positive 

italiano 

✓ Su quali dimensioni un CHO deve intervenire per disegnare 

organizzazioni positive

✓ Gli elementi di attenzione per non far fallire il progetto: 

management buy-in e coinvolgimento dei dipendenti

✓ MEET UP CON SPECIAL GUEST - Luciano Canova 



2 GIORNO_ 20 SETTEMBRE 2019

Mattina: Happiness Lab. Le pratiche per accendere la 
chimica della positività e costruire organizzazioni 
positive. 
Obiettivo: fornire strumenti per testare gli effetti delle pratiche su se 
stessi 

✓ Dedicheremo un’intera mattinata a sperimentare le pratiche che più 

allenano la felicità come competenza. Queste sono le stesse pratiche 
che poi attraverso strumenti e processi vengono innestate nelle 
organizzazioni per sostenere gli individui nel proprio allenamento.


✓ 8 laboratori della durata di 30 minuti su cui ruotare fino a che tutti i 
partecipanti avranno sperimentato tutto. Il lab nei 30 min prevede: 5 
min di intro che spiegano la pratica, 20min di pratica, 5 min di 
debriefing. Ci sarà un momento in plenaria per aprire e chiudere la 
mattinata sul senso dell’esperienza.


TESTIMONIANZA 

Pomeriggio: La Scienza del Sè per costruire le 
proprie competenze di CHO (parte 1) 

Obiettivo: creare un vantaggio competitivo aumentando la 
soddisfazione e la produttività in maniera sostenibile, attraverso 
un procedimento “inside-out” che parte dalla persona per poi 
allargarsi all’intera organizzazione.


✓ Consapevolezza e soddisfazione dei bisogni

✓ Allineamento dei Valori propri e degli altri


MEET UP CON SPECIAL GUEST - Davide Carrera 



3 GIORNO_ 21 SETTEMBRE 2019

Mattina: La Scienza del Sè per costruire le proprie 
competenze di CHO (parte 2) 

Obiettivo: proseguendo il lavoro del pomeriggio precedente 
scenderemo più in profondità delle competenze individuali con cui si 
sviluppa il CHO come leader positivo

✓ Allenamento all'Immaginazione

✓ Perseguimento del Proposito


Pomeriggio: Putting It All Together 
Obiettivo: Mettere a sistema tutto l’apprendimento all’interno di 
un coerente e individuale piano di azione in grado di portare 
ciascun partecipante ad agire nei propri contesti di riferimento.

TESTIMONIANZA 
✓ CHO lab 

✓ Cerimonia di consegna degli attestati


I PILASTRI METODOLOGICI DELLA DIDATTICA 
Brain Based  
Il cervello ha le sue regole per apprendere e noi le applichiamo. Le 
neuroscienze guidano le scelte e i contenuti.

Allenamento  
Strumenti e stimolazioni per rendere sostenibili i nuovi comportamenti 
e trasformarli in abitudini. La Pratica è imprescindibile, senza questa 
l’apprendimento e quindi il cambiamento non si realizzano.

Benessere  
Puntiamo al benessere, ai talenti e all’energia delle persone per 
generare positività e favorire comportamenti e scelte efficaci in ogni 
ambito.

Tempo  
Per costruire nuove abitudini

Stimoli multidisciplinari  
Per aprire la mente

Socialità  
Perché è il maggior predittore di felicità e del benessere

Storytelling 
Perché scrivere è registrare e ricordare è rivivere

Alternanza  
Per imparare meglio e arrivare a tutti stra società.




LA CAMPAGNA “TI 
SOSTENGO”  
SOSTENUTA DAI PLAYER 
DEL PROGETTO 



Attraverso questa campagna tutti i player supportano la 
partecipazione al percorso di professionisti, manager ed aziende 
attraverso la donazione di borse di apprendimento.


Ogni borsa di apprendimento ha un valore totale di 500€.

LA CAMPAGNA "TI SOSTENGO” PERCHE’ LA CAMPAGNA “TI SOSTENGO” 
La campagna è animata dai players di questo progetto, ovvero da 
amici (aziende, progetti, realtà) che con la loro storia stanno 
contribuendo a costruire in Italia una cultura del lavoro orientata al 
benessere di individui ed organizzazioni.

Nel DNA dei players c’è una visione ECO SISTEMICA, il proposito 
di contribuire alla costruzione di un mondo del lavoro migliore, più 
sano e positivo.

Tutto questo si trasforma concretamente nella possibilità di 
“donare” apprendimento ai propri clienti, partner e colleghi, cioè al 
proprio network con il quale condivide propositi ed obiettivi.


Ma non è tutto. 
Se non conosci direttamente un player puoi accedere a questa 
pagina (http://www.chiefhappinessofficer.it/ti-sostengo/) e leggere 
di loro, se ne individui qualcuno con cui senti di condividere 
obiettivi, interessi e valori puoi segnalarcelo e ti metteremo 
in contatto con lui. L’obiettivo è creare nuove relazioni positive.

In questo modo, il player potrà fare anche a te il prezioso dono 
dell’apprendimento.

Le borse di apprendimento non sono semplicemente uno sconto o 
un’agevolazione, ma hanno in sé il valore intangibile della 
partecipazione ad un network che condivide propositi, valori e 
relazioni positive.


La Campagna “TI Sostengo" è un 
DONO che nasce con l’intento di 
mettere in circolo energia, relazioni e 
sostegno.



PLAYER 

BOLOGNA - RAVENNA 

NAPOLI



SUPPORTER 



Il supporter è un’azienda o 
progetto amico che si distingue 
perché divulga e promuove temi 
coerenti ed affini a quelli della 
Scienza della Felicità e delle 
Organizzazioni Positive.




COME CERTIFICHIAMO LE 
COMPETENZE CHO

OPEN BADGE



COSA SONO GLI OPEN BADGES

Come funziona?  

Creeremo il tuo open badge (qualora non ne avessi già uno) e lo arricchiremo 
con le competenze che maturerai. I metadati attesteranno le competenze, 
abilità o obiettivi raggiunti, il metodo utilizzato per verificarle, l’indicazione di chi 
le ha rilasciate e l’identità di chi le ha conquistate. Queste informazioni saranno 
evidenti da tutte le applicazioni che leggono Open Badge, in modo da poterle 
rendere parte integrante del CV personale, risultando così spendibili in vari 
ambiti (ricerca di impiego, recruiting da parte delle aziende ecc.). Le 
competenze sono le risorse principali di persone e aziende. 


Per capire meglio cosa sono gli Open Badge: 


https://blog.bestr.it/it/2015/04/08/la-rivoluzione-degli-open-badges

Valore aggiunto 
Il valore dell’open badge è tanto più forte 
quanto più ampio è il numero di player che 
possono attestare e certificare la tua 
competenza. Per noi garantirti questo è molto 
facile: poiché il progetto nasce con un animo 
estensivo, i partner aziendali, culturali e 
professionali coinvolti potranno contribuire ad 
accertare le tue competenze.


Alla fine del percorso le tue competenze 
saranno certificate da un professionisti e 
aziende player che accresceranno il valore 
della tua professionalità.


L’OPEN BADGE È UN ATTESTATO DIGITALE, SI TRATTA DI 
UN VERO E PROPRIO ATTESTATO VIRTUALE, UNA 
FOTOGRAFIA DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI CHE TI 
ACCOMPAGNA PER TUTTA LA TUA VITA.  

https://blog.bestr.it/it/2015/04/08/la-rivoluzione-degli-open-badges


IN COLLABORAZIONE CON

LAMA progetta e realizza soluzioni per affrontare il cambiamento e 
affianca aziende, enti pubblici e organizzazioni non profit che 
vogliono avviare processi di innovazione a livello strategico, 
direzionale e gestionale, in risposta alle sfide del presente e del 
mercato globale.


LAMA ha sede ad Impact Hub Firenze, spazio di co-working 
dedicato all’innovazione sociale, che ha fondato nel 2013. 
website: www.agenzialama.eu


E’ una comunità di studenti, professori universitari, ricercatori, 
produttori, imprenditori e professionisti distribuiti 
in  Europa  e  Cina . Crea nuovi mezzi e metodi per connettere 
strategicamente università, maker, imprese e parti interessate, 
OD & M Alliance lavora per creare flussi significativi 
di scambio di  conoscenze , in grado di generare nuove ricerche 
e sperimentazioni concrete di prodotti e processi basati sul 
paradigmaOpen Design & Manufacturing. 


website: odmplatform.eu/about/


http://florence.impacthub.net/


DOCENTI  
TESTIMONIAL 
SPECIAL GUEST



�28

Sandro Formica Ph.D.

Docente  
Ordinario della Scienza del Sé presso la Florida International 
University, Miami, U.S.A.  Professore Visitante di Strategia Aziendale 
presso la Bocconi e SDA Bocconi, e Professore di “Economia della 
Felicità” presso l’università di Palermo. Direttore Centro Studi e 
Osservatorio | Institute for Positive Organizations 

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: http://www.sandroformica.com/ 
Intervento WOHASU: https://www.youtube.com/watch?v=fXeeh5Lo3-8 
Happiness Confession: https://www.youtube.com/watch?v=vwJwQawUaUc 



�29

Daniela Di Ciaccio
Docente 
Membro del Comitato Scientifico,  Co-Founder di 2BHappy Agency 
Sociologa, ricercatrice, insegnante yoga, autrice e divulgatrice della Scienza della 
Felicità. Talent scout di Organizzazioni e Geni Positivi. Co-founder di 2BHappy 
Agency. E’ stata HR manager in aziende multinazionali, consulente e formatrice, 
progettando strumenti e metodologie per lo sviluppo di persone e organizzazioni. 
Dal 2012 si dedica alla ricerca e alla sperimentazione di pratiche spirituali e modelli 
integrati per il cambiamento positivo. Nel 2015 ha fondato insieme a Veruscka 
Gennari 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. 
E’ autrice, con Veruscka Gennari, 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 
Tedx: https://youtu.be/tkl2LJqmlZ8 
intervista: https://www.youtube.com/watch?v=Ny-76aRBw2s 
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Veruscka Gennari 
Docente 
Membro del Comitato Scientifico,  Co-Founder di 2BHappy Agency 
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 2013 inaugura la fase 3.0 della sua vita: diventa mamma, 
imprenditrice e si specializza in Scienza della Felicità. Nel 2015 fonda con Daniela 
Di Ciaccio 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. 
E’ autrice, con Daniela Di Ciaccio, 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 
Tedx: https://youtu.be/SoxZFworalo 

http://www.2bhappy.it
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Silvia Bolzoni
Testimonianza 
Fondatrice e Presidente di Zeta Service 
Premiata al Quirinale dalla Fondazione Marisa Bellisario per l’attenzione ai 
dipendenti, ha fatto dell’etica sul posto di lavoro una parola chiave. Dall’anno della 
sua fondazione, nel 2003, Silvia ha trasformato un’azienda specializzata in payroll, 
consulenza del lavoro e risorse umane in un “colosso” italiano in costante crescita: 
7 sedi, 250 collaboratori, 500 aziende clienti, 98% di soddisfazione dei clienti. 
Pluripremiata a livello nazionale come luogo-emblema del benessere dei 
dipendenti e di impresa sociale. Presente da 9 anni nelle classifiche di Great Place 
to Work, secondo posto nella classifica Medium Companies del 2018, Ambrogino 
d’oro nel 2013, European Business Awards e Positive Business Awards sono solo 
alcuni dei tanti riconoscimenti che Zeta Service ha collezionato negli ultimi anni. 
Orari flessibili, la possibilità di fare smart working, la presenza del 
«maggiordomo aziendale» che si occupa di commissioni varie come il cambio 
gomme o il ritiro della spesa, le visite mediche, svariati workshop su autostima e 
consapevolezza, seminari e yoga. Nel 2018 inaugura la Divisione Felicità e Valori. 

Per saperne di più 
Intervista: http://www.2bhappy.it/zetaservice/                                                                        
La ricerca della Felicità_Zeta Service: https://www.youtube.com/watch?v=3ckiPkX1wyo 

https://www.youtube.com/watch?v=3ckiPkX1wyo
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Daniele Raspini
Testimonianza 
Direttore dell’ASP Martelli 

In 20 anni di servizio ha trasformato una tradizionale Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona in un centro d’eccellenza e una moderna organizzazione, diventata 
modello studiato a livello internazionale lavorando senza sosta sul coinvolgimento 
dei collaboratori.  
Sentimento, saperi e spirito di squadra costituiscono il DNA della Leadership di 
Daniele e le leve capaci di generare risultati superiori ad ogni aspettativa.  
Con una lista d’attesa di 150 posti su 100 disponibili, oggi la ASP Martelli è un 
centro di sperimentazione di nuove tecnologie per l’accoglienza e il benessere 
degli anziani che ha saputo vincere la sfida della complessità e garantire un’elevata 
qualità dei servizi, alta soddisfazione degli stakeholders (collaboratori, fornitori, 
pazienti, familiari..), una gestione sostenibile della struttura e indicatori positivi sia 
per i risultati economici che per la reputazione, l’immagine e l’impatto sociale. 

Per saperne di più 
Intervista: http://www.2bhappy.it/aspmartelli/ 
Happy Days: https://www.youtube.com/watch?v=UdllvEJYXf4 

http://www.2bhappy.it/aspmartelli/
https://www.youtube.com/watch?v=UdllvEJYXf4
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Valeria Broggian
Testimonianza 
Presidente Gruppo Servizi CGN 

È alla guida del 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. 

Per saperne di più 

La sede di Oceano: https://www.youtube.com/watch?v=S2afmK1Tm_I 
Leadership Positiva: https://www.youtube.com/watch?v=eW5TnrmyyfU 
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Luciano Canova
Special Guest 
Luciano Canova è un economista giovane, brillante e con il fuoco dentro, 
formatosi all’Università Bocconi e alla Paris School of Economics, insegna 
economia comportamentale e si occupa prevalentemente di misurazione del 
benessere, di qualità della vita ed economia della  felicità.  

Collabora con diverse testate di divulgazione scientifica come lavoce.info, 
GliStatiGenerali, Infodatablog, Il Sole 24 Ore e ha una passione per la 
comunicazione scientifica in ambito economico. Responsabile scientifico del 
progetto AppyMeteo insieme ad Andrea Biancini, insegna Economia Sperimentale 
e collabora con diverse Università. È il professore di Economia della Felicità sulla 
piattaforma oilproject.org.  

Per saperne di più 

Ted https://www.youtube.com/watch?v=W3DA522Hq0E 
Web: http://www.lucianocanova.it/ 
Intervista: http://www.2bhappy.it/canova/ 
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Davide Carrera
Special Guest 
Campione mondiale e detentore del record italiano di Apnea: -114 in assetto 
costante e -75 in costante senza pinne durante il Vertical Blue alle Bahamas, 
piazzandosi al secondo posto in assetto costante. 
Insegnante e praticante Yoga. Ambasciatore di One Ocean. 
Inizia a fare apnea da bambino in Liguria, dove passa le estati, scopre e si 
innamora del Mare. A 14 anni comincia a interessarsi allo yoga leggendo libri e 
provando varie tecniche di rilassamento e respirazione. Nel 2002 e 
2003 trascorre vari mesi in India nelle scuole di Mysore. 
Si impegna costantemente nella partecipazione a gare, programmi televisivi, film, 
interviste e nell'organizzare corsi in Italia e all’estero per condividere con gli altri 
come l’apnea, lo yoga e il Mare gli hanno insegnato a gestire le “burrasche dei 
pensieri”, superare le paure, a lasciar andare per ritrovare la positività e diventare 
ancora più forte. 

Per saperne di più 

Web: www.davidecarrera.com  
www.instagram.com/davidecarrerafreediving/ 



IL TEAM
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Marisa Quintili
+CHIEF OPERATION 
OFFICER 

HR Consultant | Life & 
Business Coach | Genio 
Positivo® 


Alfredo Spalletta

+CHIEF MARKETING & 
COMMUNICATION OFFICER 

Professional Trainer | 
Esperto Sviluppo Personale 
| Genio Positivo®


Luca Gandolfi
+CHIEF FINANCIAL 
OFFICER 

Counselor Aziendale |  
Genio Positivo®


IL TEAM DEL 
PERCORSO 



IL TEAM 

Rete di Geni Positivi ® 
Noi crediamo che essere in tanti significhi avere più 
competenze e più idee. Le relazioni per noi sono come rami di 
un albero: spingono verso livelli più alti di cielo. 
Da quando abbiamo iniziato a occuparci di scienza della felicità ed organizzazioni 
positive abbiamo incontrato decine e decine di professionisti preparati: persone che 
avevano affiancato alla loro carriera manageriale o professionale una solida 
formazione nei campi della crescita personale, del benessere, della gestione dei 
conflitti e dello sviluppo del potenziale. Noi crediamo che tutte queste straordinarie 
energie e competenze possano dare una spinta fondamentale al nostro sogno. Per 
questo ci stiamo impegnando da anni a costruire una rete di Geni Positivi® ampia, 
forte, accomunata da valori come l’umanità, la cooperazione, il bene comune, con 
cui realizzare la trasformazione positiva delle nostre organizzazioni, delle comunità e 
dei sistemi sociali. Accogliamo in questa rete esperti del benessere, dello sviluppo 
personale, i coach, i counselor, i trainer ma anche gli insegnanti, gli educatori e gli 
esperti di salute, insomma tutti coloro che ogni giorno lavorano con dedizione, 
competenza e responsabilità per far star bene e far fiorire le persone, per creare 
contesti di lavoro, di studio, di cura e di relazione armonici, cooperativi e sicuri. 

vai alla pagina dedicata a questo splendido gruppo

http://www.2bhappy.it/i-geni-positivi/
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GRAZIE ALLA CAMPAGNA “TI SOSTENGO”  

TUTTI POSSONO RICEVERE UN 

CONTRIBUTO AL PROPRIO 

APPRENDIMENTO DEL VALORE DI 500€  

SE NON HAI UN PLAYER, FATTI ADOTTARE 

DA UNO DI LORO , SCRIVICI 

IL PERCORSO  
CHO_CHIEF HAPPINESS 
OFFICER HA UN VALORE DI 
€ 2500 + IVA*

team@chiefhappinessofficer.it
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