
LECCO(gac) Prende il via Api-
Lab – Apprendere per inno-
vare, la business school la-
boratoriale e non convenzio-
nale rivolta a imprenditori e
manager promossa dal Grup-
po Giovani imprenditori di
Api. Il primo incontro si terrà

mercoledì 29 gennaio, dalle
13.30 alle 17.30 presso la sede
di Api Lecco, sul tema della
Digital Integration.

«L ’ obiettivo è quello di
creare una comunità di con-
fronto, formata da impren-
ditori, riunita attorno a un
tavolo per discutere e con-
frontarsi, grazie alla presenza
di esperti, su alcune delle
tematiche attuali che riguar-
dano il mercato di oggi e i
suoi mutamenti futuri – ha
dichiarato Laura Silipigni ,
Presidente del Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Api che
ha sottolineato la scelta di un
format, con incontri pome-
ridiani della durata di quattro
ore, che unisce nozioni teo-
riche e case history con eser-
cizi pratici e laboratoriali.

«ApiLab vuole inoltre es-
sere un ’ esperienza di dialogo
tra imprenditori e un ’ occa-

sione per costruire una sana
cultura aziendale grazie an-
che alla presenza di esperti
legati all ’Associazione stessa.

Tra i relatori saranno infatti
presenti alcuni responsabili
di Area di Api, come nell ’in-
contro dedicato agli stru-
menti sindacali per la ge-
stione del personale con Ma -
rio Gagliardi ».

Le tematiche trattate ri-
spondono alle esigenze
emerse dagli imprenditori
stessi e alle logiche del li-

felong learning. “ L’app rend i-
mento continuo è indispen-
sabile in un contesto in cui il
rapido cambiamento dei pro-
cessi impone l ’ aggi or nam en-
to delle competenze e la ri-
cerca di nuovi modi di leg-
gere e interpretare gli scenari.
L’obiettivo di ApiLab è quello
di avere degli imprenditori
business ready ” , ha spiegato
Tiziana Montana dell ’ Area
scuola e accompagnamento
al lavoro. Si parte dalla digital
trasformation, si passa dalla
gestione dei cambiamenti e

problem solving, alla gestio-
ne del personale fino a im-
parare come comunicare la
propria cultura all ’interno e
al l’ esterno dell ’ azienda. A se-
guire verranno toccate altre
tematiche quali la fiscalità, la
finanza di impresa ma anche
l’ estero, l’ innovazione e il
controllo d ’ imp resa.

Partner dell ’ in iz iati va
Openjobmetis S.p.A., agenzia
per il lavoro presente sul
mercato italiano da oltre
19 anni, attiva nella sommi-
nistrazione, ricerca, ricollo-
cazione e formazione del
personale e HC, società del
gruppo Openjobmetis, lea-
der nel change management
e nel coaching, dedicata
esclusivamente a immagina-
re, disegnare e realizzare in-
terventi che aiutano mana-
ger, professional e talenti nel
saper fare la differenza nei
rispettivi ambiti aziendali.
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