
A chi è riservato
Dirigenti e Manager

Dove di svolge
in presenza e online

Quando ci incontriamo
8 incontri mensili

Un percorso esclusivo di scoperta, sviluppo e 
consapevolezza di sé e del proprio ruolo di leader.

L’espressione più alta dell’intelletto, dell’ingegno, 
della sensibilità e del genio umano diventa veicolo 
d’eccezionale efficacia per intraprendere un 
personale percorso di crescita che inizia da noi e si 
amplia al contesto in cui ci esprimiamo.

In questo viaggio concreto e metaforico tra l’arte e 
la leadership cercheremo, scopriremo e vivremo in 
prima persona i significati profondi di un ruolo che 
trascende la mera implicazione professionale.

L’arte, attraverso i suoi linguaggi espressivi e 
metaforici, riesce a veicolare emozioni e suggestioni 
che, pur arrivandoci dall’esterno, trovano in noi 
un significato e una dimensione profonda che ci 
ritorna amplificata e personalizzata in base alle 
nostre esigenze e al nostro sentire. Ecco quindi 
la possibilità, attraverso l’arte, di condividere 
esperienze aggreganti eppure assolutamente 
uniche, da portare come valore personale nella 
nostra leadership.

“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata 
nella vita di tutti i giorni.”

Pablo Picasso

Dall’Arte alla Leadership

Modus Maris srl _ Listen to the Change



Lavoro o mestiere
1 giorno a Torino

Perché dall’Arte alla Leadership?
online - 2 ore

 La maschera dell’Io
 1 giorno a Vicenza

Dall’Io agli Altri
online - 2 ore 

Duttilità e limite
1 giorno a Venezia 

Dall’opera all’opera
1 giorno a Firenze

Mente e cuore uniti
online - 2 ore 

Il superamento 
online - 2 ore

Fare strategia
online - 2 ore 
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2. Venezia  
3. Firenze  

4. Torino  

4 luoghi d’arte
4 incontri del Club
9 mesi di tempo

Gli incontri 2023



Nell’Arte.
L’arte non sarà soltanto elemento di osservazione, conoscenza e ammirazione. L’Arte, grazie alla 
guida di Silvia Pichi, diventerà elemento vivo da cui e con cui vivere esperienze coinvolgenti e 
ricche di significati. Saremo accompagnati in una dimensione immersiva dell’arte e lì, potremo 
iniziare, come dice Picasso, “a scuotere dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i 
giorni”.

Nell’Esperienza.
Dai momenti della scoperta del fuori per andare poi alla scoperta del dentro. Silvia Pichi e 
Monica Becco, attraverso esperienze coinvolgenti e ricche di significati, ci accompagneranno in 
un percorso di ampliamento del territorio del significato artistico per coprire spazi ampi, capaci 
di arrivare dentro e intorno a noi.
L’arte non sarà fine a se stessa, diventerà perciò mezzo e strumento di comunicazione tra il 
mondo e noi, noi come persone, noi come leader, noi come team.

Nella Leadership.
Monica Becco farà con voi un ulteriore tratto di strada; quello che porta e torna alla vita di tutti 
i giorni, quella vita che, liberata dall’accumulo della polvere, è in grado di apportare valore e 
stimoli al nostro modo di interpretare il ruolo di leader e alle persone che dei leader si fidano 
e ai quali si affidano per raggiungere risultati e sviluppare un personale percorso di crescita.

Silvia Pichi
Storica dell’arte 
Art Counselor

Monica Becco
Business Coach

Leader del percorso



Calendario 2023 Edizione INTERAZIENDALE

intera giornata - 15 Novembre

  16:00-18:00 - 5 Aprile

 intera giornata - 16 Maggio

16:00-18:00 - 30 Maggio   

intera gioranta - 20 Giugno

intera giornata - 27 Settembre

16:00-18:00 - 27 Giugno

16:00-18:00 - 11 Luglio

16:00-18:00 - 10 Ottobre
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Calendario degli 
incontri dell’edizione 
interaziendale 2023

Iscrizioni aperte fino al 30 marzo 2023
inviaci una mail per ricevere il modulo d’ordine


