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Fondazione Roma Sapienza

La Fondazione non persegue fini di lucro e destina tutte 
le sue risorse al raggiungimento degli scopi istituzionali 
quali:

- diffondere la conoscenza;
- promuovere e sviluppare la ricerca nei più diversi e
importanti settori scientifici, promuovendo lo studio dei
più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri;
- favorire gli studenti particolarmente meritevoli nel loro
percorso universitario;
- gestire fondi patrimoniali, nonché lasciti e donazioni al
fine di erogare Premi e Borse di studio;
- sostenere la raccolta di fondi pubblici e privati da
destinare a scopi di ricerca e di studio;
- promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico
della Sapienza con mostre, convegni e visite guidate.

Adesioni
La Fondazione Roma Sapienza è articolata nelle seguenti 
Sezioni:

- NoiSapienza Associazione Alumni
- In Unam Sapientiam Associazione ex docenti
- Cooperazione Internazionale
- Amici della Fondazione

Le modalità di adesione alle singole sezioni sono 
consultabili sul sito 
www.fondazionesapienza.uniroma1.it

La felicità come driver  
per la creazione di valore 

nelle organizzazioni

Mercoledì 5 maggio 2021
 ore 15.00

 Sapienza Università di Roma   
Link: https://youtu.be/gLKlCGmG5X0 

Con il supporto di:



Programma 

Saluti istituzionali

Eugenio Gaudio
Presidente Fondazione Roma Sapienza

Introduzione
Simonetta Ranalli
Direttrice Generale, Sapienza Università di Roma

Moderatore 
Fabiola Sfodera
Sapienza Università di Roma

Interventi
Luca Dezi
Sapienza Università di Roma

Luisa Todini 
Presidente Comitato Leonardo

Sandro Formica
Florida International University

La felicità nelle organizzazioni.
Best practice ed eccellenze a confronto

Silvano Zanuso
Direttore del Dipartimento Medico e Scientifico Wellness 
Foundation
Alberto Nobis
CEO DHL Europa

Valeria Broggian
Presidente Gruppo servizi CGN

Luciano Mafer
Dirigente Generale dell’agenzia provinciale per la famiglia, la 
natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento

Elga Corricelli e Elisabetta Dallavalle 
Happiness Officer e fondatrici ELEHUB 

Il Presidente 
della Fondazione Roma Sapienza 
Prof. Eugenio Gaudio

ha il piacere di invitare la S.V. 

all'incontro

“La felicità come driver per la 

creazione di valore nelle 

organizzazioni"

che avrà luogo 

mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 15.00

Sarà possibile seguire l'incontro al 
seguente link:

https://youtu.be/gLKlCGmG5X0
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