
	

	
	
	
	
	
	
 

Meeting Management 
 

agenda della giornata 

 
09.45 | 10.00  _ registrazione e welcome coffee 
 

10.00 | 11.30 _ Le diverse tipologie di riunione. Come gestire in modo efficace 
 la preparazione, l’esecuzione e il post riunione 

 

11.30 | 11.45 _ coffee break 
 

11.45 | 13.00  _ Come gestire il conflitto in riunione 
 

13.00 | 14.00  _ light lunch 
 

14.00 | 17.00  _ I ruoli che si evidenziano nella riunione. Analisi di genere sulle 
 riunioni 

 

17.00 | 17.30 _ Chiusura 
 

 
i docenti | Giorgia Franceschini 
 

Nata a Milano nel 1976, dopo la Laurea in Filosofia, inizia il suo percorso 
professionale in società di formazione ed outplacement. Nel 2004 intraprende 
un percorso di formazione in PNL, nel 2007 consegue il livello di Master e nel 
2008 il diploma di Counselor. Nel 2009 si diploma presso la Professional 
Coaching School di Marina Osnaghi TM e nel 2014 intraprende il corso di 
formazione di coaching di Erickson College International.  
Oggi è Coach Professionista accreditato presso ICF e opera prevalentemente 
in azienda come Corporate e Team Coach.  
 
 



	

 
 
 
 
Nel 2014 diventa un Partner Fondatore di "The Coaching Pros." e sviluppa un 
focus particolare sul tema dell'inserimento di Manager in nuovi ruoli ("I primi 
100 giorni").  
 
i docenti | Sarah Fuligni 
 
Dopo la laurea in Giurisprudenza, comincia la propria carriera professionale in 
Metis, dove ha spaziato dalla selezione, alla formazione, alla gestione e 
amministrazione. Successivamente arriva in Otis, dove, in qualità di HR 
Specialist prima e Responsabile Formazione poi, si è occupata di tutti gli 
aspetti inerenti la formazione in azienda.  
Oggi è Business Coach e Trainer, e progetta, gestisce e realizza percorsi di 
sviluppo comprendenti percorsi di Coaching e/o di aula con metodologie di 
active learning e “sviluppo del sé”.  
Ha infatti concluso nel 2015 il Master “The art&science of coaching” di 
Erickson College e nel 2016 i corsi “Team Coaching Conversation” e “PNL 
nella Pratica”. 
 
i docenti | Nina Gabriella Madaffari 
 
Nata a Vancouver, Canada, nel 1966, dopo la laurea conseguita in Scienze 
della Comunicazione, si trasferisce in Italia, a Milano nel 1990. Lavora più di 
vent’anni in aziende nazionali e multinazionali nei settori di ingegneria e 
servizi, maturando una lunga esperienza in risorse umane, formazione 
manageriale, gestione degli espatriati e nell’ambito della comunicazione 
internazionale. Si forma con master in formazione, coaching e 
programmazione neuro linguistica.  
E’ bilingue, parla Italiano e Inglese (madre lingua) ed è fluente in Francese. 
Dal 2010 lavora part time come Coach (con credenziali ICF), Formatore e 
Consulente e nel 2014 diventa un Partner Fondatore di “The Coaching Pros.”, 
affiancando in particolare le start-up.  


