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DAL RESPIRO CORTO AL FUTURO 

Percorsi di transizione  
per Manager di Servizi alla persona 

 
“La crisi può essere una vera benedizione per ogni persona, 

perché è proprio la crisi a portare progresso” 
         Albert Einstein 

 
Da un gruppo di Direttori Generali aderenti a Qualità & Benessere sono emerse le difficoltà e 
legate al ruolo di Direzione, con riferimento a quanto accaduto in questi ultimi anni e alle 
prospettive rispetto al futuro.  
 
Riprendiamo alcune loro riflessioni. Dobbiamo ritrovare motivazione se vogliamo motivare i 
collaboratori. Dove guardo in questo momento? Manca la serenità e consapevolezza che è 
cambiato il mondo. La qualità non è più e non potrà più essere quella di prima. Dobbiamo 
rivedere i modelli di leadership, investire sul nostro ruolo. Siamo molto soli, dobbiamo 
raccontarci le esperienze, anche piccole che stiamo facendo. Ci mancano stimoli e sostegni, 
visioni del futuro. La campagna denigratoria nei nostri confronti hanno minato la nostra 
reputazione e ci hanno messo in forte discussione.  
 
Riassumendo, oltre alla grande stanchezza e tensione per le difficoltà affrontate, spesso in 
solitudine, o con indicazioni poco chiare ed in continuo mutamento, si prospetta quindi un 
futuro incerto e complesso. Le esperienze consolidate e standardizzate sono messe in 
discussione e viviamo un periodo di incertezza. In tutto ciò il calo di motivazione personale e 
quindi di capacità di “contagiare” positivamente i collaboratori è notevole. 
 
C’è bisogno pertanto sia di un lavoro su sé stessi, una nuova alleanza per confrontarsi, 
scambiare esperienze, fare squadra. 
 
Proponiamo un’attività centrata sulla rigenerazione, sulla riflessione sulle proprie motivazioni, 
sulla propria capacità di lettura dei fenomeni e di programmazione, per rielaborare 
l'esperienza e la consapevolezza di sé, più che sull'acquisizione di competenze specifiche  
 
Saranno due giornate tutte da vivere, in un ambiente sereno, confortevole che aiuta la 
riflessione e il lavoro, su di sé e insieme ad altri direttori, perché non se ne esce da soli.  
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Programma  
 
Venerdì 30 Settembre 
 
ore 14:30 
APERTURA delle giornate 
Introduzione: perché siamo qui, come ci siamo arrivati e dove andiamo...  
Presentazione dei lavori: obiettivi e metodo 
 
ore 15:30 
IL RESPIRO INTERIORE 
Incontro, attività out door e testimonianza di Francesco Vidotto 
 
Ore 20.00 (circa) 
CENA  
Dopo cena ….messaggi nella bottiglia  
 
Sabato 01 Ottobre 
 
ore 9:00 
TOGLIERE PESO: LE PAROLE E GLI STATI D’ANIMO DA LASCIARE 
 
ore 12:00 – 17:00 
SKILL REVIEW: PREPARARSI AL FUTURO 
 
Metodologia  
La metodologia di lavoro è attivo-partecipativa, a seconda del numero di partecipati al seminario, 
verrà proposta una strutturazione classica nella quale si alterneranno momenti di lavoro di gruppo 
a momenti plenari o una struttura di lavoro con riferimento all’Open space Tecnology. 
 
Per il venerdì pomeriggio è raccomandato un abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica perché 
saremo all’aria aperta ma per ora non sveliamo tutto. 
 
Location 
Park Hotel Bellavista di Calalzo di Cadore (Belluno) https://www.hotelbellavistadolomiti.it/it/ 
 
Il team 
Il team di Qualità e Benessere per la realizzazione dell’iniziativa, si avvale della collaborazione di 
due “esperti”. Ci aiuteranno in questa “avventura” Gilberto Macaluso, formatore e Francesco 
Vidotto scrittore. 
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Costi e modalità di partecipazione  
Il costo, onnicomprensivo, delle due giornate (pernotto di venerdì, cena di venerdì e pranzo di 
sabato, colazione e coffee break, formazione, materiali ecc.) è di 680€ oltre all’Iva.  
 
Il prezzo sarà scontato del 20% per i soci Upipa, Rinata e gli aderenti a Qualità e Benessere. 
In caso di fatturazione ad ente pubblico l’Iva non sarà applicata 
Si prega di inviare conferma di adesione entro il 31 agosto 2022 e il pagamento a mezzo bonifico 
entro il 10 settembre.  
 
Note logistiche 
E’ possibile pranzare venerdì oltre che cenare e pernottare nella notte di sabato. 
Chi ne avesse necessità è pregato di avvisare la segreteria di Qualità e Benessere. 
 

Profilo dei formatori  
 
Gilberto Macaluso 
Laureato in pedagogia, indirizzo psicologico, si occupa di politiche di welfare sin dagli anni novanta. 
Attualmente Responsabile area servizi alla persona dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, è 
stato per 13 anni fino al 2021 Direttore Generale di Aziende Pubbliche di Servizi alla persona. Per 
diversi anni si è occupato di formazione e consulenza nel settore sociosanitario. Ha contribuito alla 
nascita del marchio Qualità e Benessere. 
 
Massimo Giordani 
Direttore generale di Upipa e presidente di QuBe. Esperto in attività di ricerca e sviluppo, 
consulenziali, responsabile dell’organizzazione e sviluppo delle risorse umane di Upipa. Svolge 
attività di docenza e di auditing della qualità dei servizi socio-sanitari. Presente in diversi Comitati 
scientifici con particolare riferimento agli enti di ricerca dedicati ai servizi alla persona. Laurea in 
lettere e filosofia. 
 
Francesco Vidotto 
Durante le scuole superiori fonda un gruppo musicale di rhythm and Blues chiamato I maleducati e 
lavora in una piccola radio locale, Radio Conegliano, conducendo una trasmissione dal titolo 
Giovani Antenne Radio. Dopo la laurea in Economia e Commercio nel 2002, lavora come revisore 
contabile per la Deloitte, per poi collaborare con un gruppo cartario italiano occupandosi della 
direzione generale di due stabilimenti in Toscana e uno in Emilia. 
Ma s'invaghisce della narrativa e l'amore per le parole altrui lo porta a tentare di scriverne delle 
proprie e così dopo alcuni scritti non pubblicati, nel 2005, su consiglio del regista Pupi Avati e dello 
scrittore Mauro Corona, pubblica il suo primo romanzo e scrivere storie è diventata la sua vita.  
È spesso ospite delle trasmissioni Rai Geo e Linea bianca. Ma un bel giorno capisce che la carriera 
gli mangia la vita: la vita e il tempo. Decide così di ritornare in Dolomiti, nella casa che i nonni gli 
hanno lasciato e di dedicarsi alle sue storie. 
Ora Francesco spende la settimana scrivendo e andando per monti. 
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