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Industria 4.0:

a che punto è la tua impresa?
Gare d’Appalto:
un approccio innovativo ed integrato ai mercati esteri
CSC:
pochi rischi dal rialzo del BTP

Aziende

Cassiopea
25 anni di attività a fianco delle imprese e degli
imprenditori
Cassiopea compie 25 anni. L’azienda strettamente
legata all’attività professionale di Tiziana Recchia
rappresenta oggi la sua personalissima visione del
fare formazione, intesa come l’accompagnare le
persone in un percorso di consapevolezza che incida
non solo sulle performance lavorative, ma anche
sull’equilibrio della persona.
Venticinque anni di attività, un traguardo
importante. Come è iniziata questa bella
avventura?
Quando ho iniziato quello che sapevo con certezza
era che volevo fare l’imprenditrice. Avevo lavorato
nell’azienda di mio padre e sentivo che era arrivato
il momento di costruire qualcosa di mio che mi
rappresentasse. Diventare life coach è stato lo sbocco
naturale della mia grande voglia di capire le persone e
di aiutarle a perseguire il benessere. Quindici anni prima
di Cassiopea ad esempio mi ero affacciata al rebirthing.

La persona al centro quindi?
Sì, non si tratta di fare formazione ma di capire
l’essere umano e di affiancare le persone perché
trovino o ritrovino la forza e la capacità di esprimersi
nella vita. In particolare tutta la mia attività si intreccia
con il coaching manageriale. Affianco imprenditori o
manager di vertice che hanno bisogno di acquisire
consapevolezza per un cambio di ruolo o di crescita
personale o per una trasformazione aziendale o di
contesto.
Cambi di contesto che creano stress e che
richiedono di trovare un nuovo equilibrio
non solo per sé ma anche per i propri
collaboratori?
Esatto. I cambiamenti sono fonte di stress che va
affrontata perché le persone trovino gli strumenti per
superare la propria zona di comfort e ne costruiscano
una nuova e oggi i cambiamenti sono sempre di più
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e sempre più veloci ma a fianco al grande momento
di stimolo porta con sé anche una paura sotterranea
e sottile. È uno stato che va affrontato con equilibrio.
A volte le aziende si trovano nella necessità di doversi
riorganizzare anche dal punto di vista strategico ed è
utile avere qualcuno che possa aiutare gli imprenditori
nella formulazione e riformulazione della visione
strutturando un percorso con un piano di azioni
pragmatico che possa portare ad ottenere i risultati
attesi.

Una competenza sviluppata negli ultimi vent’anni
è quella dell’accompagnamento al passaggio
generazionale, programmato e perseguito con un
progetto strutturato che valorizzi le reali attitudini
e l’apprendimento della complessa “arte di essere
imprenditore
Ma oggi l’imprenditore si ritrova a dover
ricoprire contemporaneamente più ruoli,
sul lavoro, nella società, nel mondo digitale,
ruoli che richiedono anche competenze
diverse che vanno oltre i compiti aziendali.
Sì, è vero. Sempre più un imprenditore necessità
di competenze trasversali che gli sono utili nello
svolgimento di cariche pubbliche come ad esempio
public speaking e uso della voce e dizione o lo
sviluppo della leadership e degli aspetti organizzativi,
miglioramento dei processi aziendali e delle skills
manageriali trasversali, gestione delle risorse umane
e dei piani di crescita, gestione del tempo, dei conflitti.
Cassiopea nel tempo si è fatta conoscere
anche per proposte formative inedite penso
alla collaborazione con la brigata Folgore
come nascono queste idee?

Tiziana Recchia

Nel lavoro mi piace cambiare e avere un approccio
innovativo cercando altri mondi di eccellenza che mi
permettano di fare dei parallelismi tra le dinamiche
aziendali e attivare un processo di cambiamento che
porti al miglioramento. Percorsi formativi non fini a sé
stessi ma sessioni di team building strutturato all’interno
di un percorso formativo più ampio che comprende
anche la decodifica della metafora utilizzata. Così
è stato ad esempio con la collaborazione con i
paracadutisti della Brigata Folgore e con l’Accademia
d’Arte Circense.
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Con cosa ci stupirà Cassiopea nel prossimo
futuro?
Questo per me è un momento speciale. Mi sto
godendo questo equilibrio e il traguardo raggiunto.
Conoscendomi non sarà un periodo molto lungo
le idee non mi mancano e soprattutto in questi

venticinque anni non è mai venuta meglio la voglia di
crescere e di lavorare. Cassiopea con la sua attività è
parte della mia vita che mi rappresenta e mi completa.

www.cassiopeaweb.com
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