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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 – Avrella Luciana – Rag. Commercialista e Revisore dei Conti in Brescia
Vice Presidente - Dott. Ferrera Emanuele - Libero professionista, Consulente Finanziario
Indipendente, Investor Guardian
Coordinatore - Dott.ssa Turelli Greta - Laureata in Scienza dell’economia e Gestione
Aziendale – International Business
Responsabile del Progetto Formativo - Dott. Turelli Enrico - Laureata in Scienza
dell’economia e Gestione Aziendale – International Business
Presidente dell’Associazione Culturale Artemisia – Ghidini Sonia

Parere della Segreteria Scientifica
“La Salute delle persone è determinata da fattori interconnessi quali: le caratteristiche
individuali (genetica), gli stili di vita (alimentazione, fumo, alcol, attività fisica, istruzione e
cultura in generale), l’ambiente fisico in cui si vive (inquinamento, disponibilità di spazi verdi e
in generale, la qualità degli ambienti di vita e di lavoro) e, per la maggior parte, quelle del
contesto socio-economico e culturale (mercato del lavoro, distribuzione del reddito e della
ricchezza, sistemi educativi, sanitari e socio-assistenziali, ecc.). Ma cosa significa oggi essere in
buona salute? L’ OCSE (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development –
Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo) ha determinato le dimensioni
che caratterizzano il benessere dell’uomo nell’era attuale. Esso propone una distinzione tra
benessere presente e benessere futuro. Raggiungere il giusto equilibrio tra lavoro e vita
personale è un elemento chiave del benessere: troppo poco lavoro può impedire di
guadagnare a sufficienza per raggiungere il tenore di vita desiderato, ma troppo lavoro può
avere un impatto negativo sul benessere, poiché ne soffrono sia la salute sia la vita personale.
Il giusto equilibrio tra lavoro e vita non è solo importante per il benessere della persona, ma
anche per quello di tutta la famiglia; in particolare il benessere dei figli è fortemente
influenzato dalla capacità dei genitori di gestire sia il lavoro sia la loro cura. Non è un luogo
comune ma un fatto documentato scientificamente in un nuovo Rapporto: il reddito famigliare
incide sulla salute dei bambini e su vari aspetti della loro vita. La salute rappresenta
un’importante risorsa per la società. Salute e benessere sono essenziali per lo sviluppo
economico e sociale e rappresentano un interesse vitale per ogni individuo, per le loro
famiglie e le comunità. Consentire agli individui di tenere sotto controllo lo stato della propria
salute e dei suoi determinanti rappresenta un elemento fondante delle comunità e uno
strumento per il miglioramento delle proprie condizioni di vita. Ciò che rende prospere e
fiorenti le società rende sane le persone - le politiche che riconoscono questo hanno una
maggiore efficacia. Il congresso quindi si prefigge di tracciare quanto conosciuto sino ad ora
in questo connubio tra sufficiente benessere economico e salute e di mettere a confronto i vari
protagonisti di tale benessere (operatori sanitari, imprenditori, istituzioni, commercialisti ecc)
al fine di potersi confrontare con le proprie esperienze e necessità”. Dott. Alfonso Piccoli

Segreteria Organizzativa
Centro Servizi Valtenesi Srl – Family Office
Azienda accreditata presso Regione Lombardia N°765 Albo B. - Provider sanitario N°5602
Agenzia specializzata in servizi inerenti la sicurezza negli Ambienti di Lavoro,
pianificazione, programmazione ed erogazione di corsi di formazione, Medicina del Lavoro
e sicurezza Alimentare e della Nutrizione - 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.
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RELATORI E OSPITI

Il nostro Team
AVRELLA LUCIANA - 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”.

GUERRA GIULIANO - Medico psicoterapeuta, con piena attività da oltre 30 anni,
specialista in psichiatria e psicologia medica, ha acquisito esperienze professionali
occupando ruoli direttivi presso istituzioni civili e militari. Fondatore e presidente di
associazioni per l’evoluzione dell’uomo, privilegia nella relazione terapeutica gli aspetti
psicologico-spirituali. Ha scritto vari libri e centinaia di pubblicazioni scientifiche su temi
attinenti il disadattamento giovanile, la psicopatologia e la psichiatria spirituale. Conduce
seminari, alcuni dei quali in collaborazione con il musicista Capitanata, col quale da tempo
sperimenta, con evidenti positività cliniche in vari ospedali italiani, l'utilizzo di parole e
musiche per risvegliare il processo di auto guarigione..

CAPITANATA RINO

Musicoterapeuta e produttore, da anni, approfondisce la
musica come veicolo per la guarigione producendo cd e tenendo seminari con illustri
personaggi del mondo della spiritualità. Ha composto musica per: Brian Weiss, Doreen
Virtue, John Gray, Master Choa Kok Sui, Louise Hay, Deepak Chopra, Dr. W. Dyer, e tanti
altri… Le sue musiche curative accordate a 432 Hz inducono al benessere psicofisico, al
rilassamento riducendo notevolmente i livelli di stress, vengono utilizzate da terapisti in
molti centri wellness in Italia e all’estero e sono largamente diffuse da alcune compagnie
aeree per rilassare i passeggeri durante i voli a lungo raggio. Sul fronte della
musicoterapia, sperimenta in vari ospedali italiani l’utilizzo di musiche per risvegliare il
processo di autoguarigione e migliorare la sintomatologia. È stato più volte invitato in vari
paesi Europei e negli Stati Uniti per concerti e tour insieme a illustri nomi della spiritualità
internazionale. La CapitanArt Records da lui fondata collabora con musicisti internazionali,
psicologi, medici, terapisti e spa manager e crea per mezzo delle sue produzioni, emozioni
e stati di benessere e pace, dove è più semplice ascoltare la voce del cuore.

