
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fidarsi è meglio  
 

agenda della giornata  
 
 

9.45 | 10.00 _ Registrazione e benvenuto  

10.00 | 10.15 _ Presentazione Valore D 

10.15 | 11.30 _ Cos’è la Fiducia, ingredienti e principi 

11.30 | 11.45 _ break 

 
11.45 | 13.00 _ Il Domino della fiducia (esercitazione)  

 
13.00 | 14.00 _ light lunch 

14.00 | 15.45 _ La ‘verità’ sulla fiducia 
 
15.45 | 16.00 _ break 
 
16.00 | 17.15 _ Tutto quello che (ancora non) sappiamo sulla Fiducia    

  (esercitazione) 
 
17.15 | 17.30 _ Conclusione e chiusura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Docenti | Anna Simioni e Diletta Di Marco   
 
Anna Simioni 
 

È una Senior Executive esperta in trasformazioni, cambiamento e 
comportamenti organizzativi, performance e people development, HR, 
leadership, talent, executive coaching e di Trust building all'interno delle 
organizzazioni. 
La sua expertise è frutto di più di 16 anni in posizioni dirigenziali in aziende 
internazionali ed altrettanti di consulenza diretta sul campo. Attualmente è 
Advisor di Boston Consulting Group, dopo esserne stata Executive Director dal 
2014, core member della practice People & Organization di BCG, con la 
responsabilità diretta per le attività di Change e Leadership per Italia, Grecia e 
Turchia. 
In precedenza è stata Executive Vice President del Gruppo UniCredit, Chair 
member del Learning & Innovation Laboratory di Harvard Graduate School of 
Education, membro del Board di UniCredit Bank Romania, membro del Board 
di Executive Corporate Learning Forum e membro del Board della Bocconi 
Alumni Association. 
Il suo lavoro è stato citato da diversi esperti internazionali tra i quali Ram Charan 
in 'The Talent Masters’ (2010) e Roland Deiser in 'Designing the Smart 
Organization' (Jossey –Bass, 2009). 

  
Diletta Di Marco 
  

È una giovane ricercatrice che si occupa dei temi di Engagement e Trust. Ha 
studiato Politics, Philosophy and Economics alla LUISS di Roma e ottenuto un 
Master of Public Policy and Policy Analysis presso la Hertie School of 
Governance di Berlino. Al suo percorso formativo ha combinato un ricco 
percorso professionale dove si è confrontata con grandi organizzazioni nazionali 
ed internazionali in contesti eterogeni e stimolanti.  
Attualmente è Junior Research Fellow presso il Leadin’Lab, laboratorio di 
ricerca sui i temi della Leadership, del Design e dell’Innovazione presso la 
School of Management del Politecnico di Milano, impegnata con un gruppo di 
ambiziosi ricercatori e professionisti che condividono lo scopo di aiutare i leader 
a creare innovazioni significative e trasformare le organizzazioni. 

 
 
 


