


MARIA DE GIORGIO

"La bottega in epoca 
rinascimentale era 

"l'azienda" nella quale 
l'artista si formava per 

apprendere le 
competenze di un 

mestiere"

" Quello che si nasconde dietro un 
cartone preparatorio di un'opera 

d'arte è quello che si cela dietro lo 
studio di un progetto condotto da 

un team di esperti in azienda"

"Lucio Fontana con i suoi tagli crea un 
nuovo spazio, che viene ispirato dal lancio 

dell'uomo in orbita.  Fontana ha 
interpretato, attraverso un nuovo 

mindset, i cambiamenti della sua epoca"



MARIA GIOVANNA VENTURINI

Dove puoi arrivare se decidi 
di destrutturare le tue
convinzioni limitanti?

“La tua vita inizia dove finisce la tua 
zona di comfort.”

‘’Molto spesso avere successo
significa semplicemente
diventare la migliore versione di 
se stessi’’



GERMANO LANZONI 

‘’Qual è la moneta più importante?
IL TEMPO ‘’

Ridere nella comunicazione fa bene perché:
• Abbassa le difese
• Favorisce la sedimentazioni di informazioni 
• Ancorato ad emozioni positive, il ricordo 

emozionale è più forte!



#QUANTOFABENEFORMARSI

 Complimenti per 

l'evento. I contenuti 

erano di ottimo 

livello. Grazie!

 Iniziativa davvero 
molto interessante e 
ricca di spunti. 
Complimenti anche a 
Maria De Giorgio , 
Maria Giovanna 
Venturini e Germano 
Lanzoni per i tanti 
spunti interessanti…

 Quando ‘’vai alla bottega’’ del #Well-fare 
ed incontri Germano Lanzoni, Maria 
Giovanna  Venturini, Maria De Giorgio che 
spiegano #Quanto fa bene formarsi

 D'ispirazione e d'innovazione.. 
Apprendere con consapevolezza ed ironia

L'evento mi ha permesso di attivare 
pensieri utili a modificare/migliorare il 
mio approccio al lavoro quotidiano. 
Sicuramente gli speaker hanno giocato un 
ruolo fondamentale per la loro 
preparazione, esperienza e per la 
modalità con la quale sono riusciti ad 
affrontare tematiche a volte considerate 
“difficili” e “non comprensibili a tutti”.

 Quanto fa bene formarsi? Probabilmente molto. 

Sicuramente mi ha fatto bene partecipare ad un laboratorio 

ben strutturato dal punto di vista organizzativo e di 

contenuti, che mi ha fatto tornare la voglia di formarmi e di 

formare.

"Ho seguito con estremo 
interesse 
#quantofabeneformarsi, 
un evento dinamico e 
stimolante.
I carismatici speaker hanno 
reso un momento di 
formazione riflessivo e 
divertente allo stesso 
tempo, sfruttando 
semplicità di 
comunicazione e 
originalità dei contenuti.


