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LA LEADERSHIP PER IL CAMBIAMENTO 
Seminario formativo giovani talenti 

Sabato 30 novembre-Domenica 1° dicembre 2013 
Sede:Circolo Ufficiali della Marina Militare– Lungotevere Flaminio n.45 Roma 

a cura di Lucia Renzulli  
Consulente Sviluppo del Personale, Formatore e Coach 

  
Il Club Rotary Roma Ovest presenta il “Rotary Youth Leadership Awards” (RYLA), il 
programma rotariano di formazione per giovani finalizzato a trasferire conoscenze e sviluppare 
abilità che sostengano le nuove generazioni nell’affrontare il mondo lavorativo con competenze 
manageriali idonee alla complessità e alle graduali responsabilità del lavoro. 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 
Il Ryla 2013 organizzato dal Club Rotary Roma Ovest sviluppa il tema della Leadership del 
cambiamento e si pone l’obiettivo di trasferire ai giovani talenti la consapevolezza di come le 
competenze di leadership possano incidere considerevolmente sui risultati economici di qualsiasi 
organizzazione. 
Il focus in particolare viene posto sulla leadership del cambiamento e dell’innovazione.  
Oggi, era dei rapidi cambiamenti, è ancor più necessario che nel passato l’acquisizione da parte dei 
manager e delle nuove generazioni di competenze manageriali in grado di promuovere e cavalcare 
lo sviluppo delle organizzazioni di qualsiasi tipo essi siano.   
Il programma è arricchito da una metodologia didattica di tipo esperienziale e da una diversificata 
presenza di relatori provenienti dal mondo aziendale, istituzionale e della consulenza che offriranno 
esperienze e testimonianze al fine di conferire concretezza alla visione multidimensionale della 
Leadership. 
 
DESTINATARI  
Giovani rotariani e giovani talenti, selezionati dal Rotary Club Roma Ovest, laureandi, laureati, 

dottorandi o alle prime esperienze di lavoro in qualsiasi tipo di organizzazione o che si stiano 

cimentando in attività imprenditoriali di età compresa tra i 23 e i 32 anni.  

Il numero massimo dei partecipanti è di 20 persone.  

Il seminario è Patrocinato dal Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria, sostenuto dalla Facoltà di 
Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica, Università Sapienza di Roma e sponsorizzato 
dalle Associazioni Axelera, che promuove le tecnologie esponenziali e Federprofessional che 
rappresenta i liberi professionisti di elevata qualificazione e che fa capo a Federmanager.  
Per saperne di più, consultare regolamento e modalità di iscrizione visita il sito  del Rotary 
Club Roma Ovest (www.rotaryclubromaovest.it), ovvero: 

 il sito Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria; 
(www.un-industria.it/GGI/Prj/Hom.asp)  

 il sito della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica 
dell’Università Sapienza  (www.i3s.uniroma1.it); 

 il sito Axelera (www.axelera.eu/; 
 il sito Federprofessional (www.federprofessional.com). 
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