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L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è ora 

possibile iscriversi al corso interattivo in remoto: 
 

Il Carisma, la Crisi, il Successo Professionale 
nella comunicazione in presenza e in digitale 

con Elisabetta Armiato, Luca Forlani, Gabriella Landini Saba 
 

che si terrà nelle giornate di lunedì 18 e 25 ottobre p.v. dalle 17.00 alle 20.00 
attraverso la piattaforma Zoom. 

 
in collaborazione con  

 

 
 
 
 
 
 

https://fondazionepensareoltre.org/


I formatori della Bottega di Maestri d’Arte 
 

Gabriella Landini Saba 
Docente di Filosofia, Scrittrice, Psicanalista 

 
“Il Carisma non è una prerogativa di pochi, è l'arte di mettere in gioco i talenti. 

È il piacere di riuscire in un'esperienza di profitto e di eleganza” 
 

Elisabetta Armiato 
Former Prima Ballerina Étoile del Teatro alla Scala 

Presidente Fondazione PENSARE oltre - Direttore Artistico Maestri d’Arte 

 
"L'estetica esprime il contenuto e la forma della Bellezza. Non è un canone obbligato. 
Qualità della relazione soprattutto in remoto, è Carisma quando genera un impatto “magico e coinvolgente” 

 
Luca Forlani 

Giornalista, Conduttore, Inviato Rai1 de “La vita in diretta” 

 
“Comunicare” dal Latino cum + munus, significa mettere in comune: voce, dizione, enfasi, espressività ben 
calibrati, rendono efficace e carismatico il contenuto comunicato, anche attraverso il digitale” 
 
 
 
 



 
 
Introduzione 
 
Il Carisma interviene nella crisi come capacità di saperla attraversare, analizzandone le criticità, cogliendone 
il punto di svolta e trovando nuove direzioni. 
Il Carisma è qualcosa di speciale che riguarda ciascuno di noi. 
Che venga considerata economica, finanziaria, sociale, o individuale, la Crisi è effetto del tempo, del 
cambiamento, è punto di svolta. Considerare la crisi come segno del male, nega l’insorgenza della 
differenza e della variazione. 
Molti aspetti della nostra vita stanno cambiando, ci occorrono nuovi strumenti di crescita che richiedono una 
formazione specifica. Il contesto digitale, il lavoro in remoto, obbligano ciascuno di noi a rimodulare le 
relazioni, le collaborazioni, l’approccio con i clienti e con il pubblico, tenendo conto delle barriere della 
comunicazione virtuale. 
La Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza insieme alla Fondazione Culturale PENSARE oltre è 
lieta di proporre questo corso di formazione di Maestri d’Arte, per rispondere alla crisi attuale, con la ragione, 
la competenza, con strumenti concreti, culturali e artistici.  
In tempo di crisi è indispensabile mettere in campo tutte le risorse per creare, ideare strategie nuove per il 
futuro siano queste in presenza che con le tecnologie in digitale. 
Il mezzo tecnologico richiede arte nel comunicare, un impatto visivo, un ritmo della comunicazione suoi 
propri. 
Istaurare modelli in cui la comunicazione sia puntuale, efficace e allo stesso tempo gradevole, è un’arte 
dell’esibizione che richiede etica ed estetica. Gli artisti possiedono il know-how per superare le barriere, in 
palcoscenico come sullo schermo, emozionando e catturando l'attenzione; questa è la chiave fondamentale 
e il corso si pone proprio questo obiettivo, quello di mettere a disposizione dei Commercialisti e degli altri 
professionisti interessati alcuni strumenti artistici indispensabili affinché i messaggi comunicativi siano 
recepiti con attenzione e coinvolgimento dai nostri interlocutori, colleghi e collaboratori di studio, clienti o 
soggetti terzi con i quali quotidianamente ci troviamo ad interagire. 
 
Programma del corso 
 
Primo incontro: 18 ottobre dalle 17.00 alle 20.00 attraverso collegamento Zoom 
La dimensione carismatica e la forza della comunicazione e della relazione nel contesto critico e 
nell’uso del digitale 
 
Landini Saba - Sezione teorica 
Il carisma. I doni, la grazia, i talenti. 
La virtù, la tenacia e l’arte del fare. 
L’attitudine e la forza della comunicazione. 
L’eccezionalità, la solitudine del capitano e il network relazionale 
 
Armiato - Sezione teorico-pratica 
Fondamenti dell’estetica davanti allo schermo. 
L’ambiente della comunicazione visiva. 
Gli strumenti fondamentali di porgere il messaggio in remoto. 
Declinare e ottimizzare il movimento nel contesto digitale. 
Il carisma del gesto nel contesto digitale. 
 
La Bottega Interattiva - Armiato - Sezione di pratica 
Un vero e proprio lavoro a “Bottega con il Maestro d’Arte” di partecipazione attiva, dove interazione nella 
messa in pratica dei principi acquisiti consente l’osservazione diretta degli effetti visivi immediati dell’agio, 
dell’attenzione e della qualità di comunicazione e relazione nell’ambiente digitale. 
 
Secondo incontro: 25 ottobre dalle 17.00 alle 20.00 attraverso collegamento Zoom 
La Crisi, la leadership. L’autorità, la responsabilità 
 
Landini Saba - Sezione teorica 
La leadership. L’autorità e la responsabilità. 
Il prestigio, il dispositivo di direzione e la riuscita. 
L’influenza, la comunicazione diplomatica e la nascita della fiducia. 
L’attenzione per l’altro. 
 
Forlani - Sezione teorico-pratica 
Il ritmo della parola e della voce. L’empatia. 
La modulazione della parola, il tono, i timbri, l’enfasi. 
L’espressività vocale per un discorso efficace e persuasivo. 
La voce protagonista delle relazioni umane e professionali. 
Trovare il ritmo con l’interlocutore anche con l’interposizione di uno schermo. 



 
La Bottega Interattiva - Forlani - Sezione di pratica 
Un vero e proprio lavoro a “Bottega con il Maestro d’Arte” con tutti i partecipanti sperimentando e applicando 
i principi acquisiti osservando gli effetti immediati nell’ascolto, nell’interesse e nella qualità di comunicazione 
e di relazione. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il corso è stato ideato dalla Fondazione Culturale PENSARE oltre, Ente non-profit internazionale apartitico 
e non confessionale che ne detiene tutti i diritti, e verrà realizzato in collaborazione con la Fondazione dei 
Commercialisti di Monza e Brianza. 
Maestri d’Arte di PENSARE oltre© è un nuovo paradigma per l’educazione e la formazione; incarna e attua 
una filosofia di sviluppo individuale che riconosce il ruolo centrale dell'Arte nell'esperienza di apprendimento 
umano. 
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