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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/20
N° Pr. 2170-67-02-17-9
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XL Sessione ordinaria, tenutasi ad
Abbazia, il 10 novembre 2017, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
10 novembre 2017, N° 434,
“Proposta di Approvazione dell’elenco dei corsisti ammessi al “Corso di leadership:
progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti dell’Unione Italiana”
1. Si prende atto del regolare espletamento della procedura di raccolta delle candidature per i
partecipanti al “Corso di leadership: progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti
dell’Unione Italiana” (ACF N° 25 dell’11/10/2017), avviata il 12 ottobre 2017 tramite
l’invio di apposita nota informativa diramata alle Comunità degli Italiani di Slovenia e
Croazia e tramite la pubblicazione sul proprio sito internet ed altri canali informativi
(mass media, social media) e conclusa il 26 ottobre 2017.
2. Si constata che il numero di richieste di adesione pervenute entro il limite e i termini
stabiliti nella nota del 12 ottobre 2017, ammonta a 15 partecipanti, su un totale di 13 posti
a disposizione.
3. L’Unione Italiana, dopo una verifica con la ditta esecutrice del progetto “Corso di
leadership: progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti dell’Unione Italiana”, la
Open Source Management di Bologna, ha constatato che l’inclusione di due (2) ulteriori
partecipanti al corso di formazione non comporta l’incremento o la necessità di ulteriori
costi aggiuntivi al realizzo del progetto in essere.
4. Si approva pertanto, senza la necessità di convocazione della Commissione valutatrice dei
candidati per il progetto “Giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana”, nominata
con apposita Conclusione di Giunta del 16 ottobre 2017, N°424, l’elenco definitivo dei
partecipanti al “Corso di leadership: progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti
dell’Unione Italiana” (vedi Motivazione).
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Abbazia, 10 novembre 2017

Recapitare:
- Ai Servizi Amministrativi UI.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della Giunta Esecutiva dell’UI, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
Si veda la documentazione in allegato.
- Circolare informativa inviata alle Comunità degli Italiani (12 ottobre 2017)
- Programma del corso di formazione, a cura della ditta Open Source Management
- Elenco definitivo dei partecipanti ammessi al “Corso di leadership: progetto per la
valorizzazione dei giovani dirigenti dell’Unione Italiana”
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ELENCO CANDIDATI CORSI LEADERSHIP
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Comunità degli Italiani
CI MONTONA
CI FIUME
CI VISIGNANO
CI UMAGO
CI PISINO
CI PIRANO
CI GALLESANO
CI SALVORE
CI ABBAZIA
CI ISOLA (Besenghi)
CI ALBONA
CI VILLANOVA
CI BUIE
CI KUTINA
CI PARENZO

Nominativo
LARA KORACA
MORENO VRANCICH
LUANA POLEIS
DANIELE BOSE
PAOLO TOMINIĆ
DYEGO TULJAK
DEBORA MOSCARDA
DANIEL OSSICH
ELIA FILINIĆ
JESSICA VODIPIJA
FEDERIKA MOHOROVIĆ
MAURICIO VERONESE
NICOLE MIŠON
MARIETA DI GALLO
LUKA KODAN

Anno di nascita
e sesso
1990 F
1988 M
1987 F
1992 M
1986 M
1993 M
1991 F
1994 M
1993 F
1990 F
1988 F
1983 M
1987 F
1988 F
1986 M

Partenze
BUIE
FIUME
BUIE
BUIE
BUIE
CAPODISTRIA
BUIE
BUIE
FIUME
CAPODISTRIA
BUIE
BUIE
BUIE
FIUME
BUIE

PROGRAMMA DIDATTICO E MATERIALE DIDATTICO
Cronoprogramma e attività previste:
1) Compilazione dell’analisi I-profile da parte dei candidati partecipanti all’azione formativa
residenziale.
Ogni partecipante deve compilare il test online entro e non oltre il 10 novembre 2017 alle ore 13.00
all’indirizzo da inserire nella barra indirizzi in alto:
www.i-profile.it/a
Nel campo AZIENDA deve essere indicato UNIONE ITALIANA, nella voce MANSIONE DIRIGENTE.
Nel campo SETTORE E RUOLO AZIENDALE selezionare nel menù a tendina nel settore FIGURE MANAGERIALI
la voce SOCIO
NB: autorizzare il trattamento dei dati personali
Svolgimento dell’attività:
2) Venerdì mattina presto trasferimento con PULLMAN del gruppo presso la struttura alberghiera
REGINA DOMUS – Via Fausta 274 – Cavallino Treporti - Jesolo sede prescelta con disponibilità di
una sala formativa, posti letto, servizio di pensione completa.
3) Svolgimento attività:
PRIMO GIORNO - venerdì 10 novembre 2017
ore 10.00 – 13.30 Lezione frontale con esperienza diretta del sistema I-profile, analisi plenaria delle
proprie attitudini e delle proprie caratteristiche vincenti principali.
PRANZO
ore 14.30 – 17.30 Le qualità personali del leader che modella, motiva e fa crescere i propri
collaboratori, come "trasferire energia" ai propri collaboratori e l’atteggiamento di successo dei
trascinatori.
ore 18.00 - 19.30 Attività di team building - esercitazione pratica di leadership per far emergere la
leadership, facilitare la comunicazione, educare alla delega, riconoscere e valorizzare il potenziale e
le capacità di tutti i membri del gruppo, condividere una vision comune.
CENA
ore 21.30 - 22.00 Feedback giornata di lavoro
_________________________________________________________________________________
SECONDO GIORNO - sabato 11 novembre 2017

ore 9.00 – 12.30 - Come accrescere la qualità dei collaboratori presenti in associazione, circondarsi
di collaboratori validi e produttivi e la strategia moderna per la gestione delle risorse umane
PRANZO
ore 13.30 – 16.00 - Leadership: qualità innata o caratteristica che si può sviluppare? Come
sviluppare in se stessi le caratteristiche del leader.
TRASFERIMENTO TRAMITE BUS E MOTONAVE A VENEZIA
ore 16.30 - 18.30 Attività di team building - esercitazione pratica leadership con attività mirate per
sviluppare il problem solving su argomenti relativi alla leadership e alla gestione dei gruppi di
lavoro.
LIBERA VISITA A VENEZIA
Ore 20.30 CENA
ore 21.30 - 22.00 Feedback giornata di lavoro
Ore 22.45 Ultima possibilità di rientro in Struttura – arrivo previsto ore 24.00
TERZO GIORNO - domenica 12 novembre 2017
ore 9.00 – 11.30 Budget ed analisi economica delle attività dell'Unione Italiana: tipologie
caratteristiche e tecniche di gestione avveduta delle somme messe a disposizione.
Principi contabili efficienti.
Ulteriore materiale didattico verrà realizzato in fase di microprogettazione dell'intervento dopo aver
definito le attività principali dei partecipanti selezionati.
ore 11.30 – 13.30 - Comunicazione e motivazione: strumenti pratici per creare gruppi di lavoro
affiatati e produttivi.
PRANZO
ore 14.30 – 16.00 – Chiusura lavori con feedback partecipanti, stesura delle mete e delle proposte
di implementazione delle connessioni in rete.

A seguito dell’attività formativa e delle attività di team building verrà realizzato un report
personalizzato per agevolare ogni partecipante con esercizi pratici finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi e delle mete identificati nelle giornate di attività.
Analogo report verrà redatto per il referente dell’attività con delle indicazioni sulle modalità
ottimali di motivazione e gestione dei singoli partecipanti ai teambuiding.
EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO PER I TEAM BUILDING:
tuta, abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica, indumenti per trasferimento a Venezia in caso di
pioggia, ombrello e giacca impermeabile.

Gli orari definitivi e le caratteristiche specifiche dei team building verranno comunicate sulla base
della situazione meteo in loco nelle giornate di svolgimento.
Riguardo ai costi logistici l’Unione Italiana comprende come organizzazione:
- I trasporti (all’hotel, A/R Venezia, ritorno a casa)
- Vitto: i 3 pranzi, le 2 colazioni e le 2 cene
- Alloggio: 2 pernottamenti

