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Incontro 

L'AMMINISTRATORE: professionista ed essere umano 
Il suo benessere psico-fisico-digitale 

Giovedì 21 Novembre 2019 (9:00 - 13.00) – Casa Bonus Pastor (Via Aurelia 208).  
In caso di iscrizioni superiori alla disponibilità della sala verrà indicata una location nelle vicinanze. 

PROGRAMMA 

9:00  Registrazione  

9:15  VERY FAST PEOPLE (Francesco Paini) 

9:30  DIGITAL BUSINESS: FAST OR LAST. Il futuro presente dell'Amministratore digitale. (Paolo Susani) 

10:15 GENERARE VALORE. come creare valore può aiutarti nella gestione delle relazioni con i condomini (Luca 

Mazzucchelli) 

11:15  Coffee Break - ISPIRATO AL BENESSERE DELL’AMMINISTRATORE 

11:30  Very GREEN People.  Campagna di sensibilizzazione ambiente a cura di VeryFastPeople (Francesco Paini) 

12:00  LA DIETA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E IL PROTOCOLLO MIMA DIGIUNO. come 

migliorare il tuo stile alimentare nel lavoro e nella vita privata (Wanda Rizza) 

12:30  STRUMENTI  INNOVATIVI. come gestire la rivoluzione digitale nello studio dell’Amministratore di Condominio 

13:00  Chiusura lavori e a seguire Light Lunch - ISPIRATO AL BENESSERE DELL’AMMINISTRATORE 

 

L'evento é gratuito ed è organizzato in collaborazione con VERY FAST PEOPLE. 

L'iscrizione avviene esclusivamente attraverso la piattaforma del sito www.anaciroma.it. I posti disponibili 

sono 50 fino ad esaurimento. Per la partecipazione sono stati richiesti i CFP previsti dallo statuto ANACI. 

I relatori sono tra i massimi esperti nei rispettivi settori: 

LUCA MAZZUCCHELLI. Psicologo, psicoterapeuta, direttore della rivista "Psicologia Contemporanea". 

Vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Ha fondato il canale youtube "Parliamo di Psicologia", con 

cui ispira migliaia di persone su come vivere meglio grazie alla psicologia ed è consulente editoriale delle collane di 

Psicologia Giunti Editore. Ha parlato nei contesti più vari: dai TEDx allo SMAU, dalla Social Media Week a congressi 

di settore. 

PAOLO SUSANI. Da oltre 20 anni opera nell’area sales del Gruppo Zucchetti, una delle più grandi società di software 

in Europa, pluripremiata per gli investimenti tecnologici. Dal 2015 ricopre il ruolo di direttore commerciale, 

sviluppando per il Gruppo strategie e politiche commerciali per il posizionamento in tutti i mercati di riferimento 

aziendale. Si occupa di erp, hr, soluzioni per professionisti, safety & security. 

WANDA RIZZA. Laureata e specializzata in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana presso l'Università 

Campus Bio-Medico di Roma. Ha trascorso un anno USA nel team di ricerca del prof.Luigi Fontana, presso il 

Dipartimento di Nutrizione e Longevità della Washington University in St. Louis, Missouri. Collabora con il prof.Valter 

Longo, uno dei più noti esperti mondiali di nutrizionismo. Ha contribuito alla stesura del libro «alla tavola della 

longevità» (di V. Longo) pubblicato nel 2017. 

 


