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XXXI Workshop Ascai 

ORIENTIAMO LA 
COMUNICAZIONE 
 

Meeting riservato a Soci e Ospiti Ascai 
Fiesole, 27/28 novembre 2014 

 
 
Il fenomeno della stagnazione di un modello sociale, oltre che economico, agisce sulla dinamicità dei 
contesti aziendali, imponendo di riflesso un continuo riposizionamento della comunicazione d’impresa, 
quella interna in maniera particolare.  
Se un cambio di paradigma è necessario e possibile, siamo allora chiamati a riflettere su un diverso 
stile di management del comunicatore, che abbia magari più riguardo ai contenuti e ai tempi della 
comunicazione, senza lasciarsi inebriare dalla overdose di strumenti e format oggi disponibili.  
Secondo la consueta modalità Ascai, rifletteremo insieme a Domenico De Masi, tra i massimi esperti 
di sociologia del lavoro e dell’organizzazione, sullo status della professione e sull’efficacia del nostro 
vissuto aziendale, muovendo da una identificazione dei possibili fattori che ne possono garantire il 
successo in termini di motivazione, professionalità ed efficacia di risultati. 

 
 
 

Programma 
 

giovedì 27 novembre 
16,00-17,00 

Arrivo dei partecipanti: Accoglienza presso la reception del Centro Studi 
17,30-19,30   

Welcome briefing in Aula Magna: saluto di Ascai, presentazioni e preparazione al workshop 
20,30-23,30 

Serata Ascai con cena in locale tipico di Fiesole 
 

venerdì 28 novembre 
09,30-10,30 

Lectio magistralis di Domenico De Masi 
10,30-11,30 

Interazione e feedback con il Relatore 
11,30-13,00 

Lavori in sottogruppi: fattori di contesto e di successo 
della professione di comunicatore aziendale 

13,00-14,30 
Pranzo e relax 
14,30-15,30 

Report dei sottogruppi in plenaria 
15,30–16,00 

Dibattito e chiusura dei lavori 
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I Partecipanti 
 

francesca.abati@indesit.com 
giorgio.agagliati@intesasanpaolo.com 
annalisa.barzi@intesasanpaolo.com 

fulvia.brignolo@fgm-cc.com 
laura.bullio@carige.it 

antonio.campanella@agenziaentrate.it 
alessandra.carminati@unicatt.it 

marco.carminati@sella.it 
massimocenci2@cariparma.it 

chirichilli@posteitaliane.it 
mc.evangelisti@tiscali.it 

umberto.febbraro@bancaetruria.it 
fabrizio.finamore@bnlmail.com 

massimo_greggia@yahoo.com 
chiagug@libero.it 

m.incletolli@abi.it  
 Fanny.LaMonica@pfizer.com 

Eugenio.lanzetta@sella.it 
Luciano.livi@gmail.com 

stefania.monini@indesit.com 
roberto.nelli@unicatt.it 
pietro.pescioni@mps.it 

salvatore.procopio@intesasanpaolo.com 
lucia.saracco@csi.it 

mariaelena.scardigno@magnetimarelli.com  
gabriella.schiavone@sia.eu 

 
 
 

 



 

Una Community per la Comunicazione d’Impresa 
 

Costituita a Milano il 2 giugno 1955 come  
Associazione della stampa aziendale italiana (Asai),  

ha ampliato progressivamente i propri scopi statutari  
prendendo a riferimento il più articolato sistema di informazione e  

comunicazione interna (Bari, 13 ottobre 1983), fino ad assumere l’attuale 
denominazione di Ascai in occasione dell’Assemblea del 5 ottobre 1989 a Napoli. 

 

Alla luce delle grandi trasformazioni vissute dal mondo delle imprese e per effetto 
della forte innovazione tecnologica esplosa con il passaggio al nuovo millennio, 

i Soci Ascai hanno progressivamente rimodulato le tradizionali attività di 
informazione, formazione e ricerca, affrontando e approfondendo temi e 

problematiche connessi allo sviluppo dell’intero sistema della comunicazione 
aziendale a livello nazionale e internazionale. 

 
 
 

 
 
 
 

Sede 
Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma 

+39 339.7750550 

Centro Studi 
Centro Studi Cisl 

Via della Piazzuola, 71 50133 Firenze 
+39 055 5032111–183 

Serata Ascai 
Ristorante I’Polpa 

Piazza Mino, 21/22,  
50014 Fiesole  
+39 055 59485 
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