
I nostri principi sono :

Fai da te
per realizzare i nostri incontri, valorizziamo 

al massimo le molte competenze già 

esistenti nel gruppo.

Passaparola
il gruppo è cresciuto e continuerà a 

crescere attraverso il passaparola; il gruppo 

esiste solo perché c’è della gente che trova 

in esso interesse e ne parla con altri.

Prima il piacere, poi il dovere
il coinvolgimento, non essendovi obiettivi 

da raggiungere, né continuità di impegni da 

assicurare, è basato sull’interesse e il 

piacere di partecipare, mai sul dovere.

Senza stress
non costituendo la partecipazione un 

dovere,  ma solo una piacevole opportunità, 

non si creano quegli estenuanti conflitti 

d’agenda, che spesso ci avvelenano la vita.

Pantarei promuove gruppi di studio 

liberi e informali per: 

➢Offrire occasioni confronto su temi di interesse 

nell’ambito dell’organizzazione, della gestione 

delle risorse umane e del comportamento 

organizzativo. 

➢Facilitare le possibilità di esplorare temi ed 

approcci nuovi.

Pantarei

Si riunisce in genere una volta al mese per 

affrontare i temi che vengono scelti nella 

riunione di inizio anno. 

Gli incontri si tengono presso 

Hirtos Executive Search, 

Via Mauro Macchi 27, Milano

Le riunioni di giugno e dicembre 

finiscono,  per chi lo desidera, 

in pizzeria. 

A causa dell’emergenza Covid – 19 tutti gli 

incontri si svolgono attualmente in 

modalità Webinar. 

Per saperne di più o per partecipare agli 

incontri  scrivere a:

Ezio Nardini o Raffaella Longhi

email: e.nardini@peoper.it; 

rlonghi@hirtos.it

Panta rei
Gruppo fluido per 

valorizzare il pensiero fluido

PROGRAMMA 

2021
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Come Nasce Pantarei

Pantarei nasce alla fine del 2010, nell’ambito

del progetto Agorà di AIDP.

La metafora dell’agorà spiega bene lo scopo

e la filosofia del gruppo: le piazze, si sa,

pullulano di persone indaffarate; sono le

persone dedite al negotium: gente che svolge

attività ben definite per realizzare finalità

precise e impegnative; nella piazza,

insomma, vi è molta gente che, non avendo

tempo da perdere, punta diritto allo scopo.

Nella stessa piazza però, ogni tanto, per

condensazione spontanea, si formano

capannelli parlottanti; poi un gruppo si

scioglie, uno nuovo prende vita; nascono

nuovi confronti su temi che poi spariranno

per far posto a temi nuovi.

Quello è il mondo dell’otium, il campo del

pensiero effimero, non programmato,

casuale e interstiziale, descritto e lodato da

Seneca nel “de brevitate vitae”: è lì che,

libero da piani, da regole e da ansia di

risultato, si origina il pensiero creativo.

Sono quelli gli spazi del confronto libero,

guidato da obiettivi felicemente vaghi e da

programmi leggeri e flessibili; lì si

intraprendono percorsi di riflessione dagli

esiti non scontati, stimolati dal piacere della

riflessione e del confronto.

Pantarei, nell’agorà del villaggio HR, è il

luogo dedito all’otium.

E. Nardini

i temi trattati in 10 anni 

di incontri: 

Individuo, benessere e profitto d’impresa; Nuovi

paradigmi organizzativi; Licenziamento ?

Ricomincia da te; Welfare nei tempi difficili; Social

media nelle organizzazioni; Filosofia e

management; Comunicazione a 360°; iversity

Management; Coaching in azienda; Nuovi valori

richiesti nella selezione del personale; I 4 drivers

della motivazione; Il mercato del lavoro; MBO,

disastri e come evitarli; Sviluppare e motivare a

costo zero; Age management; Problem solving

strategico; Social Network e identità digitale;

Taylor batte Mc Gregor 10 a zero; La motivazione

intrinseca; Il conflitto generazionale; La stupidità in

azienda; competenze e percorsi di formazione;

Soft skill olistico; cambiare a 50 anni: nuove sfide

e nuove motivazioni; collaborative social learning;

Locus of control: lo small bang del formatore;

Micro espressioni facciali e intelligenza emotiva; Il

rapporto tra fare e pensare; Manager per il

sociale; Umanesimo digitale e macchine per

pensare; Analogie: leggere la realtà attraverso la

storia; Inno-leadership; Le basi della resilienza;

Job crafting; Nuovi strumenti di formazione;

Algoritmi, mappe e realtà; Digital transformation e

professioni emergenti; Neuroscienze: applicazioni

in azienda; Blockchain; Comunicare la profondità

nell’era digitale; Gerarchia Vs Governance

collaborativa; Leadership della complessità; E

l’anima… che fine ha fatto ? ; Big Data: il

significato dei numeri; La metodologia AGILE;

Organizzazione e autorità: verso una leadership

collaborativa ? Il tempo: chi era costui ?

temi previsti nel 2020:

❖ Intelligenza emotiva in azienda

❖ Verso forme organizzative più evolute

❖ Big data analytics per la funzione HR

❖ Il supporto psicologico in azienda

❖ Spiritual manager e felicità in azienda

❖ Smart working per attività non usuali

❖ Nuova normalità e consumi

❖ Formazione a distanza: facciamo il punto?

❖ Big data nella conduzione dei regimi 

politici nel mondo

❖ Remote working , una ricerca sul campo

Sono intervenuti come 

relatori:

Barbara Bernardoni, Cristian Bonfanti , Laura Bruno, Augusto
Calderoni, Nicola Camurri, Paolo Cervari, Enrico Dallò,
Alessandro De Buck, Alessandro Donadio, Vincenzo
Francaviglia, Carla Galanti, Tommaso Limonta, Alberto Ganna,
Mario Gastaldi, Alessandra La Fortezza, Raffaella Longhi,
Ernesto Longo, Aldo Magnone, Michele Maisetti, Giorgio Marietti,
Marco Menghini, Ezio Nardini, Bruna Nava, Felice Paciello, Paolo
Pedronetto, Paola Pesatori, Armando Pintus, Giovanni Reale,
Stefano Ronchi, Cristina Rota, Patrizia Sangalli, Mino Schianchi,
Roberto Turchetti, Francesco Varanini, Stefano Verza, Sergio
Vitelli, Roberto Zardoni, Andreas Zink.

Pantarei è anche su linkedin ad uso 

dei partecipanti del gruppo.  


