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2014 finisce con intensità 

Abbiamo aperto l'anno accademico con la prima serata informativa EMCC Italia che si è tenuta 
il 29 settembre a Roma. 

Un'occasione per parlare della nostra mission, dei nostri valori e principi, di ringraziare i membri e 
in particolare coloro che si coinvolgono di più nello sviluppo dell'associazione. 

 
Presentazione dalla Presidente, Isabelle Alpi Testimonianza di Andrea Corradi, membro ordinario 

Testimonianza di Andrea Cardillo, managing director Italia di 
The Performance Coach, membro organizzativo professionale 

 

La conferenza annuale sul Mentoring e il Coaching organizzata da EMCC Intl a Venezia dal 20 al 
22 novembre è stata un grande successo! 

Abbiamo colto questa opportunità per presentare EMCC Italia a partecipanti e relatori venuti dagli 
Stati Uniti alla Nuova Zelanda e l'Australia, dalla Turchia alla Finlandia, dall'Estonia al Sud Africa. 

Anche i nostri membri erano presenti come semplici partecipanti o come membri del team 
amministrativo. Questi ultimi hanno fatto un enorme lavoro di sostegno all'organizzazione 
internazionale coordinati dalla Vicepresidente EMCC Italia, Rossella Pin, che ha anche organizzato 
il brindisi di presentazione della nostra associazione. 
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Standing ovation per Brendan Hall (Australia),role model, 

vincitore della Clipper Around the World Yacht Race. 

 

 

 

Michael J. Gelb (Stati Uniti) svela i 7 principi per pensare 

come Leonardo. 

 

F

F

Fons Trompenaars (Olanda) parla con umorismo dei 

dilemmi della multi-culturalità. 
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Il secondo giorno di conferenza si è concluso con una serata festiva mascherata: 
concerto di musica veneziana, cena e serata danzante. 

 

 

 

 

 

 

 

Membri EMCC Italia... in incognito. 

 

La prossima conferenza internazionale dell'EMCC si terrà l'anno prossimo a Istanbul, sempre a 
Novembre. Speriamo ritrovare numerosi membri e non membri italiani. 

 

Il 20 dicembre 2014 è stata  mandata ai membri la prima newsletter di EMCC Italia rivolta ai 
membri. Una bella occasione per fare gli auguri. 

 

 


