
 

GOVERNARE L’IMPREVISTO
“Il coraggio di osare”

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

venerdì 28 marzo 2014 - ore 14,30 - 18,30
Villa Favorita - via Zuccarini, 15 Ancona

U       n’orchestra riesce a trasformarsi 
da massa informe di oltre cento 

persone in una sola entità con fortissime 
caratteristiche proprie quando i 
musicisti sono nella “giusta posizione”: 
all’improvviso raggiungono uno  
“stato di grazia”. 

Herbert Von Karajan
 
DANIELE AGIMAN 
È tra i direttori d’orchestra italiani più attivi a livello 
internazionale. In Corea del Sud e Giappone è ospite 
regolare delle più prestigiose istituzioni, in particolare 
in campo operistico. Si è particolarmente impegnato 
nella diffusione e valorizzazione della produzione di 
autori contemporanei, dirigendo tra l’altro molte prime 
esecuzioni di compositori italiani.  
Dal 1999 è titolare della cattedra di Direzione 
d’Orchestra presso il Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Milano e dal marzo 2007 è Professore Onorario di 
Direzione d’Orchestra presso l’Università Kurashiki 
Sakuyo in Giappone. 

GIAN CARLO COCCO
Dal gennaio 2007 è Presidente di Gian Carlo Cocco 
s.r.l., è stato fondatore della Ideamanagement srl 
nonché Presidente del Consorzio Costa Smeralda 
e docente della Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Bocconi. E’ docente del CFMT 
e professore a contratto alla facoltà di economia 
dell’Università telematica e-Campus dove insegna 
Intelligenze Manageriali. Ha pubblicato numerosi 
articoli e più di 20 libri nell’ambito delle scienze 
manageriali tra i quali: L’apprendimento come 
vantaggio competitivo (2005), Life Management- 
Lezione di Benessere per conciliare soddisfazione 
professionale e serenità personale (2008),  
Le intelligenze manageriali (2010) - collana T-Lab 
CFMT edita da Franco Angeli. 
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http://istao.it/governare-limprevisto/

2014

14,30 Registrazione partecipanti

15,00 Saluti e introduzione 
GIULIANO CALZA  
Direttore Generale ISTAO e Presidente AIDP Marche

15,15 La figura del direttore d’orchestra                  
Maestro DANIEL AGIMAN                                               

 - La figura del direttore d’orchestra: interprete ed organizzatore 
 - Il quartetto e lo spirito della musica da camera:  

 la centralità dell’ascolto       
 - Nascita ed organizzazione dell’orchestra                                              
 - Parallelismo con la piccola e grande azienda 
 - Fisiologia e psicologia del direttore d’orchestra:  

 il podio, fare le cose e percepirle, economizzare le energie,  
 dare l’inclinazione

16,45  Coffè Break 

17,00 Il modello di leadership e le “diverse strade”  
per raggiungere risultati eccellenti                     
GIAN CARLO COCCO                                                

 - Breve richiamo al paradigma delle neuroscienze sulle intelligenze  
 multiple

 - Le tecniche di Mindfulness e di “Resilienza” nella direzione   
 d’orchestra e nel management

 - La valorizzazioni delle improvvisazioni e degli errori tramite il  
 “coraggio di osare”

 - Lo “Stato di grazia professionale” per navigare nell’incertezza

18,30 Consegna diplomi allievi del Master in                                                            
“Export Management and International Business Development”

Villa Favorita via Zuccarini 15 60131 Ancona 
tel. 071 2137011 fax 071 2901017 fax 071 2900953 informa@istao.it

La partecipazione al seminario di presentazione è gratuita. Per motivi organizzativi la invitiamo 
gentilmente a compilare la scheda di iscrizione disponibile all’indirizzo


