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Apertura e introduzione al Progetto Business e Benessere

09:30

Presentazione del Progetto Business e Benessere

PRIMA SESSIONE
10:00

FAMILY BUSINESS – Famiglia, azienda di Famiglia e Patrimonio

10:15

LA PROTEZIONE DEI PATRIMONI – Fiducia e Trust

11:15

Discussione generale

Rag. Commercialista – Revisore dei Conti - Luciana Avrella (Brescia)
Avvocato Federico Di Maio (Milano)

COFFEE BREAK
12:00

OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO – Agevolazioni fiscali, Focus on

12:45

Discussione generale

Dottoressa Tanja Sergovic (Croazia)
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Caterina Sottini
Andrea Di Maio
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Samuele Pezzotti
Daniela Falvo
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HEALTH PROMOTION – Benessere e gestione delle emozioni
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BE YOUR BUSINESS – Stare bene per fare bene

Dottoressa Anna De Santi – Istituto Superiore di Sanità (Roma)
Dottoressa Cristina Aguzzoli (Gorizia)
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17:00

UN FUTURO POSSIBILE – Business e Benessere il Metodo Whole
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Rag. Commercialista – Revisore dei Conti - Luciana Avrella (Brescia)
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DESTINATARI DEL CONGRESSO

E tu, da che parte vuoi stare?

Il Congresso si rivolge a chi vuol migliorare le conoscenze e la gestione degli asset della
propria impresa anche nel mondo internazionale del terzo millennio e proteggere il
proprio patrimonio con gli strumenti del FAMILY BUSINESS. A chi vuole migliorare il
rapporto con le proprie risorse e abilità psicofisiche per far fronte allo stress quotidiano in
modo efficace ed efficiente LEADERSHIP EMOTIVA.

GLI OBIETTIVI

Vision e Mission

La Vision condivisa dai professionisti che hanno organizzato questo Congresso è volta ad
interiorizzare il concetto di integrazione tra la razionalità del FAMILY- BUSINESS e il
sentimento, consentendo l’entrata nella “Felicità e creatività del flusso di coscienza che
rende unica l’impresa” (Mihaly Csikszentmihalyi, Psicologo). Sulla base di questo
orientamento è stato rielaborato il modello di BUSINESS E BENESSERE, fondato sulla
leadership emotiva, Daniel Kahneman Psicologo Israeliano, vincitore del premio Nobel per
l’economia nel 2002 per aver integrato i risultati della ricerca psicologica nella scienza
economica, ovvero come le emozioni influiscono sull’elaborazione delle decisioni dell’uomo
e nella loro accezione di FAMILY BUSINESS - Famiglia, Azienda e Patrimonio. Oltre 20 anni
di esperienza nello sviluppo del FAMILY- BUSINESS, delle abilità di vita, della gestione dello
stress e del benessere di individui e organizzazioni complesse. Vengono integrate le più
innovative competenze nel settore della crescita professionale e personale per affrontare
con successo e in modo performante la trasformazione di quest’epoca in profondo
cambiamento.

COMFORT ZONE O HAPPY ZONE?

Una riflessione dovuta.

Quando parliamo di economia tendiamo a pensare a documenti pieni di numeri, un abisso
di noia e aridità, ma è un pregiudizio infondato: in realtà l’economia (dal Greco “oikos
nomos”, come dice il suo etimo “il governo della casa”), riguarda la nostra vita quotidiana,
cioè la dimensione materiale e spirituale della nostra esistenza e anche della nostra salute.
Nella vita quotidiana affrontiamo di continuo sfide che devono essere coerenti con le
capacità e le possibilità dell’individuo e che hanno bisogno di risorse per essere affrontate
e vinte e di strumenti di protezione. Saper gestire il proprio bilancio energetico, economico
e lavorativo tanto quanto quello psicofisico, è necessario per costruire un percorso integrato
diretto alla massima performance personale e professionale. E’ stata confermata in linea
generale una chiara sovrapposizione tra i concetti di BUSINESS E BENESSERE, le cui identità
sembrano costituire una sorta di inscindibile continuum, a tal punto che la persona posta di
fronte ad una scelta tra business (gestione e salvaguardia del patrimonio) e benessere
(gestione degli equilibri di famiglia, per esempio: una malattia o un passaggio
generazionale), pare incapace di propendere nettamente per uno dei due aspetti. Il
congresso guiderà i partecipanti al conseguimento degli strumenti necessari per uscire in
modo competente dalla Comfort Zone ed entrare nel flusso della propria Happy Zone.
L’obiettivo è quello di raggiungere la performance armonica ottimale nel FAMILY BUSINESS:
equilibrio tra lavoro, vita e protezione.

INDICAZIONI UTILI

La nostra organizzazione
Presidente - Luciana Avrella – Rag. Commercialista e Revisore dei Conti in Brescia
Vice Presidente - Dott. Emanuele Ferrera - Libero professionista, Consulente Finanziario
Indipendente, Investor Guardian
Moderatore - Dott. Alfonso Piccoli - Responsabile U.O. medicina interna, Istituto Clinico
San Rocco di Istituti Ospedalieri Bresciani - GSD, Docente e tutor presso l’Istituto di
Psicologia Psicoanalitica (I.P.P. Brescia) riconosciuto M.I.U.R.
Coordinatore - Dott.ssa Greta Turelli - Laureata in Scienza dell’economia e Gestione
Aziendale – International Business

Segreteria Scientifica
Dott. Alfonso Piccoli - Responsabile U.O. medicina interna, Istituto Clinico San Rocco di
Istituti Ospedalieri Bresciani - GSD, Docente e tutor presso l’Istituto di Psicologia
Psicoanalitica (I.P.P. Brescia) riconosciuto M.I.U.R.
Dott. ssa Caterina Sottini - Presidente AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) Brescia
Dott. Andrea Di Maio - Presidente e Amministrare delegato della società Brianza Fiduciaria
S.r.l., Membro del Board of trustees della società Future Trust Co Ltd, società di diritto
Israeliano specializzata nei servizi fiduciari.

Segreteria Organizzativa
Centro Servizi Valtenesi Srl – Family Office
Azienda accreditata presso Regione Lombardia N°765 Albo B. - Provider sanitario N°5602
Tel. 0365 552334 - Mail: eventi@camaur.com - Sito: www.camaur.com

Segreteria Esterna
Samuele Pezzotti – Perito Assicurativo - Life Planner presso PRAMERICA spa Life di Milano.
Libero Professionista e consulente tecnico specializzato protezione Vita Business and Family.
Dott. ssa Daniela Falvo - Consulente, gestione e organizzazione del Personale, Coaching
ed analisi di clima aziendale.
Ezio Ignazio Cipolla - Consulente aziendale, specializzato nell’area Marketing e Pubbliche
Relazioni (P.R.).

Leadership emotiva e Family Business

Relatori
Luciana Avrella

- Rag. Commercialista - Revisore Legale dei Conti, Consulente
tecnico del tribunale di Brescia, Amministratore di sostegno per il dipartimento di Volontaria
Giurisdizione, Corrispondente Estero per l’International Business Whole D.o.o. – Presidente
del Congresso “Leadership emotiva e Family Business”.

Federico Di Maio - Avvocato in Milano specializzato in diritto dei mercati finanziari
e delle attività fiduciarie.

Tanja Sergovic

- Corrispondente internazionale estero. Laurea specialistica in
Economia Internazionale dei mercati valutari. Interprete giurato per la lingua italiana presso
i tribunali della Repubblica di Croazia. Perito della professione economica: ramo finanziario
– contabile presso i tribunali della Repubblica di Croazia.

Anna De Santi - Primo ricercatore presso il dipartimento di neuroscienze dell’Istituto
Superiore di Sanità. Sociologa, si occupa di ricerca e formazione nell’ambito della
promozione della salute, del benessere e della comunicazione efficace in sanità.
Ha pubblicato su riviste scientifiche nazionali e internazionali ed è autrice di testi sulla
comunicazione efficace, sul coaching e sulla gestione dello stress. Nel Congresso tratterà
Scaletta intervento in merito Health Work Promotion.

Cristina Aguzzoli

- Medico, specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
Psiconeuroimmunologa, da anni è relatrice a livello internazionale sui temi della gestione
dello stress, dell’empowerment individuale e del benessere organizzativo. Autrice del testo
"100 domande sulla gestione dello stress"(SEEd 2018), si occupa di Clinical Health Promotion
e di benessere psico emozionale nei contesti di vita e lavoro.
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