
  

  

    

INCONTRO CON MARINO FIRMANI, TUTOR MANAGER 
 

Imparare a imparare 
Come la motivazione alimenta il coraggio di intraprendere e  

la capacità di reiventarsi 
 

mercoledì 10 Novembre 2021, alle ore 18:00 
 

FISICAMENTE presso Centro Studi Excol, via Teobaldo Ciconi, 22 – Udine 
In REMOTO e online su Google Meet (Link alla videochiamata: https://meet.google.com/kio-zvaw-pae1 

 
 

“Il mio è un racconto autobiografico – spiega Marino Firmani, fondatore della Fi.Mar s.r.l, società di servizi alle imprese 
nell’area marketing, controllo di gestione e formazione – che è stato scritto con l’intento di dare rilievo all’importanza della 
motivazione, ossia quella spinta interiore che ti porta a perseverare e a riuscire nell’apprendimento lungo tutto l’arco della 
tua vita”. 
Questa spinta è importante per i giovani, che imparano a essere artefici del proprio destino e comprendono che entusiasmo 
e impegno possono fare la differenza. 
E’ importante per gli adulti, che imparano ad adattarsi ai cambiamenti con la flessibilità e l’apertura mentale che evita di 
essere emarginati. 
Tutti siamo in balia della “liquidità” dei tempi (Baumann). Imparare a imparare è essenziale per avere un ruolo attivo nella 
società in ogni fase della propria vita. 
 

Programma 
Saluti iniziali ed introduzione 

• Raffaele Perrotta, Presidente Associazione La Prora 
• Antonio Piva, Vice Presidente nazionale AICA e presidente Sez. AICA Triveneto 
• Roberto Omenetto, Presidente UCID Udine 
• Daniele Damele, Presidente Federmanager FVG 
• Giovanni Aviani, editore del libro “Imparare a imparare” 

Introduce l’incontro con Marino Firmani, autore del libro “Imparare a imparare”  
• Flavio Pressacco, professore emerito dell’Università di Udine   

Conclusioni:  
• Roberto Ronutti, Presidente Excol 
• Presidenti delle Sezioni Territoriali AICA di altre Regioni 

Green pass e registrazione all’ingresso dei partecipanti sono obbligatori. 

Viene riconosciuto 1 credito formativo per i soci ANPE. 

ORGANIZZATO DA 
ASSOCIAZIONE  

LA PRORA 
AICA 

SEZIONE TRIVENETO 
UCID 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
EXCOL 

 

    

IN COLLABORAZIONE CON  
• ALSI - Associazione Laureati in Informatica 
• APCO – Ass. Prof. Italiana Cons. di Management NordEst  
• Sezioni Territoriali AICA di diverse Regioni 

• Liceo Don Milani 
• Federmanager Fvg 
• Aviani e Aviani editori 

 

 
1 I partecipanti saranno autorizzati all’accesso dall’organizzatore 
 


