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Il tema
Ciò di cui noi giovani, adulti del domani, abbiamo più bisogno, è 
la tranquillità di sperimentare, di rischiare, di intraprendere 
percorsi  nuovi, di aprirci al cambiamento. Tutto questo è 
possibile solo se ci  troviamo in una cultura che crede 
fermamente che "errare humanum  est" e, proprio perché ci 
crede, insegna ad accettare l'errore e il fallimento  come 
occasioni di apprendimento.



JEst, in collaborazione con il CUOA Business School,  si propone 
di diffondere il motto “O si vince, o si impara”, per aiutare 
chiunque, giovani e meno giovani, a liberarsi dal terrore di 
sbagliare e a comprendere quanto dagli errori e dai fallimenti, 
propri e altrui, si possa imparare e crescere. 



Abdul Kalam, politico indiano, diceva "If you fail, never give up 
because F.A.I.L. means First Attempt In Learning" ed è 
esattamente questo lo spirito dell'evento e dei nostri ospiti.
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Il programma della serata è il seguente:




20.00 - 20.15: Saluti iniziali e introduzione al tema



20.15 - 21.30: La parola agli ospiti



21.30 - 21.50: Sessione di Q&A



21.50 - 22.00: Saluti finali









Sono richiesti il possesso di green pass rafforzato e mascherina di tipo 
FFP2. Si prega di raggiungere il Teatro con una decina di minuti di 
anticipo, così da poter svolgere tutte le procedure di controllo previste 
dalla normativa per il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19.

Il programma
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Gli ospiti
Silvia Rizzi, psicologa, psicoterapeuta e mental coach, nonché 
specialista in training autogeno. È la psicologa dello sport del gruppo 
sportivo Fiamme Oro Atletica e dal 2008 collabora con il 2° Reparto 
Mobile della Polizia di Stato per progetti di allenamento mentale. Il 
suo motto è “Allena la mente, non il lamento”.


Massimiliano Ruggiero, operatore psico-pedagogico, 
attualmente Capo Area per Banca Generale Private è stato 

giocatore di rugby nazionale e giocatore di serie A. Ha anche svolto 
il ruolo di allenatore di serie A e delle nazionali juniores dall’under 

15 all’under 18. Tra i suoi libri troviamo “Vince chi si alza prima”.

Francesco Bettella, più volte campione e primatista italiano, ha 
debuttato ai Campionati Europei IPC di Reykjavik nel 2009, entrando 
in cinque finali. Nelle più recenti paralimpiadi di Tokyo ha vinto due 
medaglie di bronzo nei 100m e 50m dorso. Nel 2016 ha conseguito 
la Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica presso l’Università di 
Padova dove, da gennaio 2021, sta svolgendo un Dottorato in 
neuroscienze.
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Paola Bertorelle, nel corso della sua vita professionale ha imparato a 
coniugare il rigore del metodo con la capacità di mettere “al centro” le 
Persone, per liberare il potenziale dei singoli e delle organizzazioni. 
Ingegnere gestionale, ha lavorato a lungo in Aziende multinazionali, 
occupando posizioni di prima linea, soprattutto in ambito HR e 
Organizzazione. È dal 2021 Socia e Partner di GMA Consulting, dove 
mette a disposizione di Aziende che vivono momenti di trasformazione 
i suoi 25 anni di esperienza professionale. È Coach Professionista, 
iscritta a ICF.

Alessandra Tognazzo, ricercatrice di Organizzazione Aziendale e di 
Family Business al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell'Università di Padova. Mamma di due bambini. Autrice di varie 
pubblicazioni scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale su 
imprenditorialità, aziende familiari, leadership e metafore 
organizzative. Vincitrice di premi per i suoi lavori di ricerca e casi di 
studio didattici.

La moderatrice

Francesco Dall’Oca, managing partner di Sintesia e cofondatore 
di KanbanBOX®, il primo software web nato in Europa per abilitare 

la gestione dei materiali con il kanban elettronico. Laureato in 
Ingegneria e Management presso l'Università degli Studi di Padova, 
è esperto in Lean Manufacturing, implementazione di sistemi Pull e 

Kanban e digitalizzazione della Supply Chain. Lean Trainer e co-
fondatore di Officina Snella, è docente alla CUOA Business School di 

Vicenza per l'MBA e il Master in Lean Management.
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Hai qualche 
domanda per 
gli ospiti?
Durante tutta la durata dell’evento entra su 

Wooclap, inserisci il codice   e scrivi 

la tua domanda!


In alternativa potrai farle a voce nel 

momento finale dedicato al Q&A!

PXLJGI
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https://www.wooclap.com/


Il luogo

L’evento avrà luogo al Teatro Comunale di Vicenza, situato in Viale 
Giuseppe Mazzini 39. 
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Usa gli hashtag:


#ShapeYourFuture


#OSiVinceOSiImpara


#JEst

Taggaci sui nostri canali social:


       Instagram: @jestjuniorenteprise


       LinkedIn: JEst - Junior Enterprise

Usa il template per le storie su IG

Condividi la 

tua esperienza
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https://drive.google.com/file/d/14iF6y14DZn2LcOC44y5fKqwm7-KULIcH/view?usp=sharing


Evento organizzato in 
collaborazione con:

Con il patrocinio di:
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Contatti
Alessia Bergamin

Project Manager

+39 334 9926564

alessia.bergamin@jest.it


Daniele Chiumento

Logistic Manager

+39 346 6422656

daniele.chiumento@jest.it


Federico Naidi

Presidente

+39 340 9678806

federico.naidi@jest.it
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