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COMUNICATO STAMPA 

 

6° CONVEGNO NAZIONALE ANCORE 

CREATIVITÀ ED ESPRESSIVITÀ NELLA PROFESSIONE 

 

 I NOSTRI RELATORI 

 

A pochissimi giorni dall’apertura dei lavori del 6°Convegno Nazionale A.N.Co.Re. sulla Creatività 

ed Espressività nella Professione abbiamo pensato di presentarvi  meglio i relatori che si 

alterneranno durante queste due giornate. 

Sabato mattina aprirà la sessione plenaria  l’ideatore e il fondatore di A.N.Co.Re. Enrico Cheli con 

uno studio dal titolo “Creatività e rigore. Due opposti da conciliare per migliorare l’efficacia e 

ridurre gli effetti indesiderati”. Seguirà  Fabrizio Maimone che con il suo lavoro dal titolo 

“Creatività nelle organizzazioni, fattori facilitanti e ostacoli, il ruolo del counselor per favorire la 

creatività” sposterà il focus sulle organizzazioni. 

 

Enrico Cheli, sociologo, psicologo, psicoterapeuta e counselor, è docente presso l'Università di 

Siena dove ha tenuto vari insegnamenti tra cui Sociologia delle relazioni; Teorie e tecniche del 

Counseling; Psicologia sociale; Sociologia della comunicazione e dei media. È stato ProRettore per 

la cooperazione, la pace e l’intercultura (2007 – 2010) e Direttore della Scuola di dottorato "Studi 

per la pace e risoluzione dei conflitti" (2005-2011). Ha progettato e diretto il Master sul counseling 

relazionale e Corsi di perfezionamento sull’intelligenza emotiva, la psicologia positiva e la 

formazione delle abilità comunicativo-relazionali. E' stato ideatore e direttore del CIRPAC - Centro 

interuniversitario di ricerca per la pace l’analisi e la mediazione dei conflitti. È stato visiting 

Professor in numerose università italiane e straniere e ha ricevuto vari riconoscimenti tra cui la 

laurea ad honorem in Conflict Transformation. E' membro ordinario dell'AIS (Associazione italiana 

di sociologia) ed è iscritto all'Albo degli Psicologi psicoterapeuti e a quello dei Counselor 

relazionali. Fa inoltre parte del direttivo della sezione italiana del Club of Budapest - associazione 

internazionale per la pace e la coscienza planetaria. Da anni conduce corsi e seminari ed ha 

pubblicato diversi libri: Meditazione: istruzioni per l'uso (Compagnia degli Araldi); Dietro le 

maschere alla scoperta di se stessi (idem); L'età del risveglio interiore (FrancoAngeli); Relazioni in 

armonia (FrancoAngeli); Percorsi di consapevolezza (Xenia); Olismo la scienza del futuro(Xenia). 

Ideatore e fondatore di ANCoRe, ne ricopre la carica di presidente del Comitato scientifico.  

 

Fabrizio Maimone è professore a contratto di Organizzazione Aziendale presso la LUMSA di 

Roma e docente di comunicazione e management presso la LUISS Business School. Laureato in 

Scienze Politiche ad indirizzo internazionale, ha conseguito studi di specializzazione nello sviluppo 
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delle risorse umane e il dottorato di ricerca in organizzazione e comunicazione.  E’ stato Visiting 

Fellow presso l’Università di Canberra (Australia). E’ membro del board della International 

Association of Cross-Cultural Competence and Management ed editor in chief dell’ European 

Journal of Cross-Cultural Competence and Management. Consulente di direzione e formatore 

manageriale, ha collaborato a progetti di comunicazione interna, change management, 

apprendimento individuale e organizzativo, gestione della conoscenza, e intercultural management. 

É autore di libri, saggi e articoli scientifici pubblicati in Italia e all’estero. Tra l’altro è co-curatore 

di Evolution of the post-bureaucratic Organization, (IGI Global, USA) ed autore di Intercultural 

knowledge sharing in MNCs.A Glocal and Inclusive Approach in the Digital Age (Palgrave 

Macmillan, UK). Fa parte inoltre del Comitato scientifico di ANCoRe. 

 

Dott.ssa Cinzia  Cerbino  

Responsabile Ufficio Stampa A.N.Co.Re. 
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