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“Le Partnership e le Reti fra Professionisti” 
Opportunità, criticità, fondamenti, casi di studio 

 
Venerdì 11 novembre 2016 - ore 14.30 – 19.30 

 

Villa Labia – Via Postumia Romana, 1 / int. 2 – 31038 Postioma di Paese (TV)  
 

Le ragioni di un evento 
 

Una certezza sta emergendo in questi anni per i liberi professionisti: da soli non si va da nessuna parte. 
Il mercato richiede, sempre più, capacità di gestire complessità elevate in tempi rapidi, multi-
conoscenze e forte integrazione. La capacità di dare vita a partnership efficaci con colleghi della stessa 
o altre discipline è diventato un fattore discriminante di successo. 
Siamo sinceri: quante volte noi stessi abbiamo pensato di collaborare con altri colleghi per condividere 
i rischi o aumentare il business? Questa è una strada che quasi tutti, a parole, condividiamo. Nei fatti, 
però, cosa ci impedisce di passare dall’io al noi?  
Le Delegazioni Apco di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia hanno ideato questo evento 
speciale, gratuito e aperto a tutti i liberi professionisti. Le finalità sono quelle di acquisire conoscenze 
attraverso “casi di studio” e momenti formativi, individuare possibili sinergie e collaborazioni, 
confrontarci liberamente su un tema strategico per il nostro futuro professionale. Il tutto in modo 
informale e semplice, come si conviene fra colleghi. L’incontro si concluderà con un rinfresco offerto 
ai presenti. 

 
 

I partecipanti avranno l’opportunità di: 
 

 conoscersi a inizio evento attraverso modalità facilitate e informali per un network libero 
 ascoltare testimonianze significative di colleghi giovani sulle tendenze future della consulenza e 

del lavoro in partnership in Coworking e Coliving 
 conoscere esperienze di partnership fattuali fra professionisti dalla viva voce dei fondatori con 

le difficoltà incontrate e da affrontare e i fattori chiave di successo 
 acquisire conoscenze sui “fondamenti” della partnership fra professionisti utili a valutare 

situazioni attuali o future di collaborazione con colleghi 
 riflettere sul mercato della libera professione e sulle criticità e opportunità per i “Kibs” (Servizi 

ad alto contenuto di conoscenza) con un qualificato contributo scientifico 
 confrontarsi con i rappresentanti istituzionali dei principali ordini professionali del Triveneto sul 

tema della collaborazione interdisciplinare e sulle possibili sinergie e opportunità 
 condividere opinioni, esperienze e opportunità con i colleghi delle varie categorie professionali 
 vedersi riconosciuti crediti formativi qualora soci Apco 
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Programma 
 
 

Venerdì 11 novembre 2016 - ore 14.30 – 19.30 
Villa Labia – Via Postumia Romana, 1 / int. 2 – 31038 Postioma di Paese (TV)  

 

 
14.00 Registrazione partecipanti e accoglienza 
  

14.30 
 

“APCO Incontro. Conosciamoci!” - Conoscenza facilitata e informale fra i professionisti 
presenti (provenienza, competenze, ricerca opportunità) 

  

15.30    
 

Saluti di benvenuto – Introduzione al seminario dei Coordinatori Apco di Veneto, Trentino 
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Diego Zandonella Callegher e Alessandro Braida 

  

 La testimonianza di giovani professionisti: 

  

 
“Esperienze internazionali di CoWorking e CoLiving” - Elisa Lombardo (Responsabile 
Relazioni Internazionali Fondazione Edulife Onlus) 

  

 
“Il caso MARKETERS CLUB” – Da zero a 800 soci. Un’associazione nazionale per giovani 
creativi, appassionati di marketing, comunicazione, strategia d’impresa, innovazione e 
business – Francesco Favaro (Fondatore e Presidente)  

  

 Dibattito     
  

16.45    Coffe Break 
  

 
“Il caso EDULIFE” – CoWorking e apprendimento informale: alleanza tra giovani ed adulti 
nella vecchia fabbrica dei treni – Antonello Vedovato (Presidente Fondazione Edulife Onlus) 

  

 
“Il caso WEGE” – Uno dei primi contratti di rete in Italia fra Società di Consulenza di 

Management- Paolo Stocco - Consulente di Management APCO    
  

 
“La fiducia fra professionisti e i fondamenti della partnership” – Timori, consapevolezze, 

fattori chiave, processo- Diego Zandonella Callegher - Consulente di Management APCO    
  

 
  

“La realtà dei KIBS in provincia di Treviso: ruolo per lo sviluppo e necessità di fare rete” – 
Alessandro Minello (Professore di Economia dei sistemi d'Impresa, Università Cà Foscari 
Venezia, Amministratore Econlab Research Network, Presidente Gruppo Kibs Unascom TV)  

  

 
“Le partnership interdisciplinari” – Dibattito e libere riflessioni con i Relatori e i 
Rappresentanti Istituzionali dei principali ordini professionali del Triveneto  

  

19.30 
 

Saluti di commiato - Coordinatori APCO di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 
Diego Zandonella Callegher e Alessandro Braida 

  

  
  

Partecipazione, conferma e informazioni. Il seminario è gratuito, è però necessario inviare una 
conferma scritta di partecipazione a veneto@apcoitalia.it con propria e-mail entro le ore 20.00 di 
martedi 7.11.16. Le iscrizioni sono nominative e vengono raccolte in ordine di arrivo. Per 
informazioni: cell 347/8696300 (Diego Zandonella) oppure cell 347/8777371 (Alessandro Braida). 
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