
 
 
 
 
 
 
 

Unconscious Bias  
 

agenda della giornata 
 

 

09.45 | 10.00 _ Registrazione e welcome  
 
10.00 | 10.30    _ Presentazione ValoreD_Barbara Falcomer, Direttore Generale ValoreD 
 
10.30 | 11.00    _ Testimonianza azienda associata_Daniele Negrato, Vice President 
                  Human Resources LimaCorporate   
            
11.00 | 11.30 _ Introduzione, raccolta aspettative & costruzione del gruppo 
 
11.30 | 11.45 _ Coffe break 
 
11.45 | 13. 00 _ Gli stereotipi inconsci: cosa sono, da dove hanno origine, che effetti hanno su 

relazioni, decisioni, conoscenza. 
 
13.00 | 14.00 _ Light lunch  
 
14.00 | 15.00 _ Stereotipi @Work: lavori di gruppo 
 
15.00 | 15.45 _ Intelligenza Emotiva: componenti e impatto 
 
15.45 | 16.00 _ Coffe break 
 

16.00 | 16.30 _ EQ: cos’è e cosa non è (lavori di gruppo) 
 

16.30 | 17.15 _ Strategie per allenare EQ  
 
17.15 | 17.30 _ Chiusura lavori  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
I docenti | Alessandra De Carlo 
 

Executive coach con 18 anni di esperienza in consulenza, marketing e strategia in 
aziende nazionali e multinazionali. 
Ha guidato con successo il lancio di importanti iniziative commerciali nel settore 
telco e media, progetti di trasformazione e ingressi in nuovi business nei settori 
che hanno guidato la rivoluzione digitale. 
La sua passione per le persone l’ha portata nel 2014 ad intraprendere una 
nuova sfida imprenditoriale, conseguendo due importanti certificazioni:  
• PCC ICF Corporate Coach U con focus su Executive Coaching 
• EMCCC – il Master Executive in Consulting and Coaching for Change fondato 

da Manfred Kets de Vries presso INSEAD 
Oggi è specializzata in adult development, consulenza al funzionamento di 
team, supporto ai cambiamenti organizzativi e assessment di skills e competenze, 
per aziende di medie e grandi dimensioni e per start up del mondo media e 
tech in Italia e all’estero. 
Collabora con Valore D (la prima associazione italiana di aziende a sostegno 
della diversity e inclusion nel business) e affianca importanti progetti di 
cambiamento di realtà nazionali e internazionali di vari settori: health-care, 
telecomunicazioni, banche, assicurazioni, trasporti. 
E’ Coach certificato del Word Economic Forum di Ginevra. 
Le aree di specializzazione di Alessandra: people development nei progetti di 
trasformazione digitale e multiculturale, valutazione gestione e sviluppo dei 
talenti, piani di successione, building trust in team internazionali, ad alta 
complessità e performance.  
 


