
Sesvil, il cui nome deriva
dalla contrazione delle
parole selezione e sviluppo,
nasce nel 2001 dal progetto
imprenditoriale di tre
consulenti esperti di ricerca
e selezione, gestione del

personale e organizzazione
aziendale. Alla base la
convinzione che il successo
di ogni impresa sia
determinato dal lavoro di
uomini e donne con le loro
emozioni, aspettative, sogni
e desideri: «Questa visione
rappresenta la nostra
bussola, il movente di tutto il
nostro agire».

/ Abbiamo incontratoMassi-
miliano Bergomi, Ceo Sesvil,
peraffrontareun temaimpor-
tante, la leadership, anche al-
la luce dei cambiamenti che
sta imponendo il Covid-19.

Dottor Bergomi, di cosa in
particolarec'èbisognopergo-
vernare le nostre imprese?

«La situazione di emergen-
za pandemica che purtroppo

nonhaancora definitivamen-
temollato lasuapresa ha ulte-
riormente enfatizzato il ruolo
fondamentale,per tutte leno-
stre imprese, della leader-
ship. Oggi fare l’imprendito-
re o il manager vuol dire esse-
re agente di sviluppo, di testi-
monianza, di cambiamento e
benessere».

I bisogni. «Abbiamo più che
mai bisogno di leader che
contribuiscano a ricostruire
fiducia,speranzae vogliadi ri-

mettersi in gioco: i nostri col-
laboratori devono poter con-
tare su leader che si prende-
ranno cura di loro e dell’orga-
nizzazioneechesaprannode-
lineare una nuova "normali-
tà"».

Le motivazioni. «La leader-
ship deve creare motivazioni
e spirito di team per superare
traguardi sfidanti e crisi eso-
gene come l'attuale».

Leadershipdiffuse.Maun lea-

derpuò bastare in una impre-
sa?

«Abbiamo bisogno di lea-
dership diffuse e condivise
perché la realtà è complessa,
articolata e soprattutto incer-
ta. Servono leader un po’ vi-
sionari e pionieri, provocato-
rie coraggiosi che osinointra-
prendere vie nuove».

Ma leader si nasce o si di-
venta?

«Leader si può diventare, la
leadership si può apprende-
re! Serve però tanta consape-
volezza e autocritica, dobbia-
mo cioè riflettere sul fatto che
il ruolo di imprenditore o ma-
nagernoncirendeinautoma-
tico dei leader efficaci e so-
prattutto non ci si può crede-
re leader competenti a "lun-
gaconservazione". Anzi, iver-
tici aziendali devono essere i
primi a porsi il problema
dell’obsolescenza delle com-
petenze».

Universityewebinar.Qual è il
ruolo di Sesvil University su
questo tema?

«Per noi è cruciale, da anni
siamo impegnati per diffon-
dere unaleadership innovati-
va e l’iniziativa più prossima
èun webinarche si terrà lune-
dì8 giugno alleore 18,dal tito-
lo "Leadership innovative
per le nostre imprese. Un
nuovo ruolo per imprendito-
ri e manager per evolvere in
nuovi scenari." (link: ht-
tps://www.sesviluniversity.it/
eventi/leadership-innovati-
ve-imprese/).FrairelatoriRo-
sanna Gallo, consulente a li-
vello internazionale, già do-
cente in Università Cattolica
emembrodel comitato scien-
tifico di Sesvil University, che
ha seguito moltissime azien-
de nel delicato passaggio da
un modello del lavoro basato
sul dover fare a quello più en-
tusiasmante e coinvolgente
del voler fare». //

L’intervista

/ Sesvil University ha aggior-
nato il calendario formativo
2020 per consentire a impren-
ditori e manager di continuare
ad allenare le proprie soft skill
anche a distanza.

Giugno. Dal 24 giugno parte il
percorso «Leadership Innova-
tive: da Imprenditori o Mana-
ger a Leader, per Evolvere in
Nuovi Scenari», che fornisce
tutti gli strumenti per avviare e
concretizzare un nuovo ruolo
imprenditoriale e manageria-
le.

Partendo dai più moderni
concetti di leadership emer-
genti (Adaptive Leadership,
E-Leadership, Critical Deci-
sion Making, Leadership Mul-
ticolore, Agile Leadership e Re-
asonant Leadership) si deline-
erà un percorso sperimentale
per attivare ed agire una nuo-
va leadership.

Luglio. Dal 16 al 23 luglio ecco
il laboratorio «Negoziazione
Strategica e Dinamiche Rela-
zionali per la Vendita», per ap-
prendereledinamiche e lestra-
tegie più efficaci nei processi

di vendita, per passare dal
«vendere» al «far comprare».

Ottobre.A ottobre inizierà «In-
telligenza Emotiva per la Per-
formance Personale e di Te-
am», percorso strategico per
tutti i livelli manageriali per al-
lenare le capacità emotive e re-
lazionali che tecnologia eintel-
ligenza artificiale non possono
sostituire.

Novembre. Dal 4 novembre
«Neuroscienze e Organizzazio-
ni: Gestire l’azienda col cervello
inmente»,unpercorsodieleva-
tospessorescientificoevalenza
pratica che consente ai decisori
aziendalidicomprendereimec-
canismi cerebrali alla base di
motivazione, coinvolgimento,
capacità di lavorare in modo
performante e creativo, e gesti-
re i cambiamenti, aumentare
l’engagement e le performance
individuali e di gruppo.

Peridettaglisui percorsionli-
ne visitare il sito dal link:

https://www.sesviluniversi-
ty.it/categoria/laboratori-onli-
ne/.

Sono previsti dei webinar in-
troduttivi ai percorsi (per regi-
strarsi, visitare il link: ht-
tps://www.sesviluniversity.it/
eventi/). //
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Emozioni, sogni,
aspettative edesideri:
le levedel successo

Risorse umane. Il fine di Sesvil è il miglioramento della
qualità del lavoro attraverso lo studio di soluzioni ad hoc
volte a coinvolgere, motivare e sviluppare i lavoratori.

Tutela del credito. Sesvil agisce anche nel recupero
stragiudiziale del credito e delle informazioni commerciali,
attività per le quali è munita di specifiche autorizzazioni.

L’University. È un laboratorio di alta formazione per
migliorare e sviluppare in particolare le cosiddette soft skill,
fondamentali per il successo professionale.

L’apprendimento
è anche a distanza

Il programma
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