Planning May 2015
• Lunedì 18/05/2015

Contattare Assistenti dei Mgrs per fissare data meeting

•

Martedì 19/05/2015

Appuntamento per scelta location evento

•

Mercoledì 20/05/2015 Contattare Assistenti dei Mgrs per conferma data meeting e partecipanti

•

Giovedì 21/05/2015
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Invio invito / Save the Date

• Venerdì 22/05/2015

Bloccare camere c/o Baia Verde htl in attesa di fornire i nominativi

• Lunedì 25/05/2015

Meeting con il capo per assegnazione risorse da destinare all'organizzazione e scelta gadget

• Martedì 26/05/2015

Meeting con i tre collaboratori del capo, definizione agenda e tempistica

• Mercoledì 27/05/2015

Appuntamento con Agenzia viaggi per tour guidato

• Giovedì 28/05/2015

Definizione menù Lunch e Coffee Break per le due giornate - Chiamare Catering

• Venerdì 29/05/2015

Contattare guida per percorso tour, orari e transfer - invio ordine gadget
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Planning June 2015
• Lunedì 01/06/2015

Fornire rooming list Baia Verde

•

Mercoledì 03/06/2015

Appuntamento con ristorante MARE' per scelta menù cena di Gala e disposizione tavoli

•

Giovedì 04/06/2015

Incontro con gli speakers del meeting, per logistica ed eventuali modifiche all'agenda

•

Venerdì 05/06/2015

Contattare assistenti dei Mgrs per dettaglio voli dei partecipanti

•

Lunedì 08/06/2015

Contattare Società Radio Taxi per pick-up aeroporto

•

Martedì 09/06/2015

Invio agenda, programma e dettagli logistici ai partecipanti (indirizzo htl, apt pick-up, location sala

•
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meeting, orario cena, tour guidato, etc)

•

Mercoledì 10/06/2015

Raccolta documentazione e preparazione cartellette in inglese x sala meeting

•

Giovedì 11/06/2015

Raccolta delle presentazioni in una chiavetta USB da consegnare agli ospiti

•

Venerdì 12/06/2015

Consegna gadget e cartellette c/o htl Baia Verde da mettere in sala riunioni

• Mercoledì 17/06/2015

h. 21.00 "CENA DI GALA" Ristorante MARE'

•

Giovedì 18/06/2015

h. 09:00-16.00 "QUARTERLY BOARD MEETING"

•

Venerdì 19/06/2015

h. 09:00-16:00 "QUARTERLY BOARD MEETING“

Presentation Title
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Dear Sirs,
we are pleased to invite you to the
‘‘Quarterly Board Meeting‘‘
which will be held in Catania at
Baia Verde hotel
June 18th - 19th 2015

(hrs 09:00-16:00)

PROGRAM
• June 17th, 2015
• Hrs 20:00

Official dinner at MARE’ Restaurant
Via Antonello da Messina, 46 – Acicastello (Catania)
Tel : +39 095274433
(at walking distance from Baia Verde Hotel)

• June 18th, 2015

Meeting room VERGA

• Hrs 09:00

Welcome and meeting start

• Hrs 10:45

Coffee break

• Hrs 13:00

Buffet lunch on the hotel terrace (ground floor)

• Hrs 14:00

Meeting continuation

• Hrs 16:00

First day meeting wrap-up

• Hrs 17:00

Catania guided tour
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Program
June 19th, 2015 Meeting room VERGA
• Hrs 09:00

Second day meeting start

• Hrs 10:45

Coffee break

• Hrs 13:00

Buffet lunch on the hotel terrace (ground floor)

• Hrs 14:00

Meeting continuation

• Hrs 16:00

Second day meeting conclusion

• Hrs 16:30

Transfer to the airport by taxi
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Catania guided tour
PLACES TO VISIT:
Cathedral of Saint Agatha(patron of the city)
Elephant square
Medieval Ursino Castle
Greek-Roman theatre
Via Crociferi and its Baroque style churches
Roman Amphitheatre
Opera House ‘’ Vincenzo Bellini’’
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Menu June 17th, 2015
Gala dinner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aperitif
Octopus salad
Parmigiana (with fried aubergines, tomato sauce, cheese)
Caponata (with peppers, aubergines, olives, tomato sauce)
Rice with smoked salmon and ricotta cheese
Farfalle with basil sauce, chopped fresh tomatoes and toasted almonds
Grilled fish (sword fish, squid, shrimps)
Rocket with pineapple, walnut and parmisan cheese
Spinach pie
Stuffed courgettes
Lemon sorbet
Strawberry cake
Wine, mineral water, coffee
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Menu June 18th, 2015
Coffee break: coffee, tea, fruit juice, cakes, biscuits
Buffet Lunch Menu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasta alla Norma (with tomato sauce, fried aubergines and salted ricotta cheese
Pasta with tuna fish
Mixed fried fish
Sautéed vegetables with garlic
Carrots and rocket salad
Chicken salad
Stuffed peppers (with vegetables, crumbs, herbs, fresh tomatoes)
Sicilian cannolicchi filled with cream
Fruit salad
Wine, Mineral water, coffee
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Menu June 18th, 2015
Coffee break: coffee, tea, fruit juice, cakes, biscuits
Buffet Lunch Menu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pies with vegetables and cheese
Arancinette (rice suppli) and pizzas
Pumpkin Flower battered with orange
Assorted bread brioche
Roast beef
Marrow and asparagus pie
Potato Croquettes
Mixed Raviole (ricotta, pistachio, chocolate)
Season fresh fruit
Wine, mineral water, coffee
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ESPERIENZA PERSONALE
La forza del team
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L’esperienza che sto per raccontare ha migliorato il senso di appartenenza all’azienda e ha rafforzato la consapevolezza dell’efficacia del
teamwork.
La multinazionale STMicroelectronics, l’azienda presso la quale lavoro da oltre vent’anni, aveva costituito una nuova “Region” denominata
“Emerging Markets”, vi facevano parte i Paesi Emergenti quali Grecia, Turchia, Messico, Brasile, India, Europa dell’Est.
I rappresentanti di questi Paesi erano accomunati dal precipuo obiettivo di pubblicizzare i prodotti e dispositivi elettronici presso i clienti di quelle
nazioni emergenti in quel settore.
A questo punto bisognava organizzare un training per questi nuovi colleghi. Fu scelta la sede di Catania ed io mi misi in movimento per predisporre
il tutto e contattare enti e persone che dovevano darmi supporto in questa sfida importante. I partecipanti erano trenta , prenotai camere e sala
riunioni presso il Grand Hotel Baia Verde, feci preparare i menu per i cinque giorni di training, tenendo conto delle differenze culturali, di gusto e di
religione; la scelta del pranzo a buffet fu un successo, molto apprezzato da tutti, così anche i vegetariani potevano trovare il cibo di loro gusto.
C’era un’esigenza fondamentale: tutte queste persone non si conoscevano fra di loro , quindi dovevo escogitare qualcosa per farli familiarizzare e
dare anche una forte motivazione.
Seguivano diligentemente ed attentamente le presentazioni tecniche in lingua inglese (visto che la ST è una multinazionale l’inglese è la lingua
ufficiale), ma nonostante tutto mancava “l’amalgama”; erano estranei fra di loro, timidi, chiusi e a stento parlavano l’un l’altro.
Una sera ho organizzato un pulmann e li ho portati a giocare al bowling; ho formato le squadre facendo attenzione ad amalgamare bene i
componenti fra di loro. Le squadre cominciarono a sfidarsi scherzando e ridendo con toni goliardici e, con mia grande soddisfazione, vidi che il
ghiaccio cominciava a sciogliersi. I componenti di ciascuna squadra inoltre, avendo trovato un comune obiettivo, si sentivano motivati a scambiarsi
suggerimenti e consigli per migliorare le prestazioni di gioco.
Alla fine della partita si era stabilita un’atmosfera amichevole e le diffidenze iniziali apparivano superate. Decidemmo quindi di terminare la serata
in pizzeria dove, seduti in attesa delle portate, notai che alcuni partecipanti utilizzavano tovagliolini e cartoncini dei menu per spiegare ad altri
l’ambito della propria struttura organizzativa e le problematiche del loro lavoro. Altri ancora , avendo trovato argomenti di comune interesse,
riportavano divertiti esperienze e fatti vissuti nelle diverse culture aziendali con le quali erano venuti a contatto. In altre parole avevano
familiarizzato fra di loro. E questo grazie ad una semplice e divertente iniziativa che aveva favorito lo scambio di pareri ed opinioni verso un
obiettivo comune. La potenziale sinergia creata attraverso un gioco, poteva sicuramente essere sfruttata in futuro per ottenere migliori risultati
nel campo lavorativo.
Sulla base di queste considerazioni fu creato lo slogan del nostro team: “TOGETHER TO THE TOP”!

Thank You

