
BRESCIA. Allenare il cervello
per poter governare la tecno-
logia. Insomma recuperare
l’uomo per riuscire a fare la
differenza anche nel mondo
4.0,per l’aziendaeperchi l’im-
presa la guida, la dirige o più
semplicemente vi lavora. È la
filosofia dalla quale muove
unprogetto ambizioso e inno-
vativo ideato da Sesvil, realtà
con sede in via Malta, in città,
e specializzata inricerca, sele-
zione, formazione econsulen-
za nell’ambito delle risorse
umane con sede in via Malta.

Ovvero la Sesvil University,
fresca di varo, è partita a ini-

zio anno un contenitore che
condensa, spiega uno dei fon-
datori, il ceo Massimiliano
Bergomi,«tutta la parteforma-
tiva della nostra struttura». Ed
è frutto di un’esperienza ven-
tennale: Sesvil è nata nel 2001
eha anche una specializzazio-
ne nella tutela del credito nel
settore delle risorse umane e
della formazione.

Il programma. L’inaugurazio-
ne ufficiale di Sesvil Universi-
tyè in programma domani, al-
le 17, a Villa Mazzucchelli di
Ciliverghe di Mazzano, con
una tavola rotonda dedicata
al tema «Umano e tecnologi-
co: quali competenze per abi-
tare l’era 4.0?», con protagoni-
sti formatori visionari, esperti
di soft skill e imprenditori, in
cui si parlerà delle competen-
ze necessarie per affrontare
con successo la trasformazio-

ne di Industria 4.0 e della digi-
talizzazione: la partecipazio-
ne è a invito.

Fortedelknowhow matura-
to e anche sulla scorta del pro-
getto «Disegnamo il futuro»,
unpercorso di formazione «ri-
volto ai decisori nell’ambito
aziendale per fornire loro il re-
troterra culturale e gli stru-
menti indispensabiliper favo-
rire il cambiamento», raccon-
ta Bergomi, Sesvil ha varato la

sua«University». Ovvero, con-
tinuaBergomiinvestedidiret-
tore scientifico dellastessa Se-
svil University, «un laborato-
rio di alta formazione, sintesi
enuovopuntodipartenza del-
lanostra ventennaleesperien-
za nella formazione azienda-
le, che ha l’obiettivo di miglio-
rare e sviluppare in particola-
re le cosiddette soft skill, fon-
damentali per il successo pro-
fessionale».

Softskill, capacitàrelaziona-
li, di leadership, problem sol-
ving, di persuasione, trasver-
sali e che oggi il mondo del la-
voro eil mercato stanno risco-
prendonel loro valoreaggiun-
to del saper fare la differenza
anche per governare la tecno-
logia e per l’evoluzione
dell’impresa.

Leproposte.Tre sono le tema-
tiche della proposta formati-
va della Sesvil University,
quindi Leadership and Peo-
ple Management, Neuro-
scienzeper l'impresa, Disrup-
tive Innovation, ovvero le
competenze chiave per com-
petere, innovare ed evolvere
nell’era 4.0.

«Lapromozione del pensie-
ro creativo, motivante, per un
apprendimento continuo,
rappresenta una punto cen-
trale della nostra formazione.
Le neuroscienze confermano
che il cervello, se stimolato,
grazie alla sua plasticità, è in
grado di produrre nuovi ap-
prendimenti che si traducono
in risposte nuove a scenari
nuovi».

I trefiloni tematicisiconcre-
tizzano in nove percorsi for-
mativi. «Percorsi innovativi,
qualiquelli focalizzati sul coa-
ching legato alle neuroscien-
ze, sulla leadership 4.0 - spie-
gaBergomi -. Abbiamola con-
sapevolezza che prima della
tecnologia bisogna far funzio-
nare il cervello. E pensiamo
che la formazione debba con-
tribuire alla sperimentazione,
al pensiero creativo, al cam-
biamento culturale, anche
mettendo in discussione le
pratiche consolidate». //

Domani l’inaugurazione
del progetto di alta
formazione. Tre i filoni
tematici in nove percorsi

È nata Sesvil University
per crescere nell’era 4.0

Tavola rotonda.Domani a Villa Mazzucchelli dibattito su «Umano e tecnologico»

L’iniziativa

Paola Gregorio
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